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Presentazione.

● La tutela del potere d’acquisto di soci e consumatori, l'impegno per la difesa della
salute, la qualità e la sicurezza dei prodotti, la promozione di un consumo
consapevole, la tutela dell'ambiente come bene di tutti, sono gli assi fondanti
della mission di Coop. Oggi più che mai! 

La crisi economica che perdura da anni ha, infatti, cambiato le priorità d'acquisto
delle persone, ma anche più complessivamente l'approccio al consumo, spingendo
le persone a rivalutare tempi, stili di vita e modi di fare. I consumatori mettono al
centro criteri etici, sociali e ambientali quando acquistano un prodotto perché
pensano che il benessere soggettivo vada ripensato in rapporto all'altrui benessere,
inteso anche come salvaguardia del pianeta e dei diritti fondamentali. Siamo
dentro a un cambiamento sociale caratterizzato da un innalzamento del grado di
consapevolezza dei cittadini, della loro coscienza critica in parte legata a un
incremento del livello d’istruzione e in parte alla diffusione di sistemi di
comunicazione sempre più veloci, accessibili e globali.

In questo contesto abbiamo svolto un ruolo di protezione mettendo al centro
delle priorità della nostra azione le reali esigenze dei cittadini e privilegiando il
contributo alla crescita del capitale sociale e al miglioramento della qualità della
vita delle comunità nelle quali Coop è inserita.

Il “Decimo Rapporto Sociale della Cooperazione di Consumatori” dà conto di
questa capacità di ascolto delle istanze e di risposta quotidiana ai bisogni dei
cittadini. 
Un impegno che continua con forza e trasparenza e che ci viene riconosciuto e
premiato.

Enrico Migliavacca
Vicepresidente vicario Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop



Nota metodologica.

● Nella decima edizione del Rapporto Sociale Nazionale è stato modificato
l'approccio metodologico rispetto allo scorso anno passando dalla centralità del
punto di vendita, per narrare valori e azioni, alla centralità delle persone, in
particolare i soci, con propri bisogni e aspettative cui Coop, con il suo agire,
s’impegna a dare risposte. 
Il Rapporto è stato suddiviso in quattro capitoli:
La Coop è descrive l'identità, i valori, la missione, la presenza sui territori, la
relazione con i soci e i lavoratori, portatori di specifici interessi, e le performance
economiche del sistema. 
La Coop mi dà illustra le risposte distintive e differenziate ai bisogni di soci e
consumatori attraverso l’accesso a prodotti convenienti, di qualità e sicuri e
opportunità di servizi e ampliamento di offerta. 
La Coop mi aiuta rendiconta l'impegno per la tutela ambientale con azioni sul
prodotto a marchio, sulla progettazione e gestione della rete di vendita e
sull'informazione e sensibilizzazione dei consumatori.
La Coop promuove dà conto del contributo alla crescita socio-economica delle
comunità locali, in cui Coop è presente, e internazionali, in cui Coop interviene
con azioni di solidarietà o progetti di autosviluppo, determinato attraverso la
creazione di opportunità economiche, la promozione della cultura, del dialogo e
della coesione sociale.

Da un punto di vista tecnico, in merito alla completezza e comparabilità delle
informazioni, si è scelto di rendicontare i risultati con un trend triennale. Per
alcuni indicatori particolarmente significativi per il sistema Coop (ad esempio il
numero dei soci, l’incidenza delle vendite del prodotto a marchio sul fatturato
totale) viene riportato il trend decennale o quinquennale per l'analisi storica.
Sono stati confermati gli indicatori dello scorso anno.
Il Rapporto Sociale analizza e illustra dati e informazioni provenienti da tutti gli
organismi del sistema Coop.



CAPITOLO 1
   

Vorrei un punto 
di riferimento 

per le mie scelte.
[La Coop è...]
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Coop è l’insegna leader nel mercato della grande

distribuzione organizzata. Le 105 Cooperative di

consumatori facenti parti del sistema Coop operano

sulla base di principi e valori comuni ispirati a quelli dei

“Probi pionieri” di Rochdale, i fondatori - nel 1844 -

della prima cooperativa di consumo costituita allo scopo

di "migliorare la situazione economica e sociale dei

soci". Ancora oggi gli stessi valori contraddistinguono

l’azione delle Cooperative di consumatori, la cui attività

trova riconoscimento nell’articolo 45 della Costituzione

Italiana, il quale enfatizza il principio della mutualità,

inteso come scambio reciproco fra soci e cooperativa. 

Sulla base di questi fondamenti storici e ispirandosi alla

Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata

dall’Alleanza Cooperativa Internazionale nel 1995, la

cooperazione di consumo italiana ha esplicitato nella

Carta Valori - aggiornata nel marzo del 2009 - la

definizione di Cooperativa di consumatori e i principi

che guidano il suo operato. In particolare, una

Cooperativa di Consumatori 

• è una società aperta;

• è una società democratica; 
• è un’impresa per la solidarietà e non per la speculazione

privata;
• è indipendente;
• è impegnata nella formazione;
• è parte del movimento cooperativo mondiale;
• opera a vantaggio di tutti i consumatori e della

comunità.

In base al principio della porta aperta, ogni persona

può diventare socio della Cooperativa, purché rispetti i

criteri previsti nello Statuto, requisiti non

discriminatori che sono coerenti con lo scopo

mutualistico e l’attività economica svolta. Al fine di

garantirne la partecipazione alla vita sociale, poi, Coop

si impegna a convocare assemblee separate in cui sono

eletti i soci delegati a partecipare all’Assemblea

Generale secondo le modalità stabilite nello Statuto. In

particolare – in virtù del principio democratico – nei

momenti assembleari, ciascun socio ha diritto a

esprimere un voto indipendentemente dal valore della

sua quota di capitale sociale: una testa, un voto.

È la sua identità a guidare le attività che la Cooperativa

svolge nel mercato, attività volta a:  

• difendere il bilancio familiare dei soci e dei non

soci, offrendo beni e servizi di qualità alle migliori
condizioni possibili e orientando i consumatori

nell'acquisto dei prodotti con le maggiori garanzie

di sicurezza e convenienza, evitando gli sprechi;

• promuovere lo spirito di solidarietà tra i
consumatori soci e non, tra le loro famiglie e tra i

lavoratori, sviluppando per il tempo libero un’offerta

di iniziative culturali, ricreative e di utilità sociale;

• tutelare salute e sicurezza dei consumatori con

interventi informativi e proposte educative;

• contribuire alla tutela dell'ambiente;

• promuovere e favorire lo sviluppo della
cooperazione a livello nazionale e internazionale;

• stimolare lo spirito di previdenza dei soci e

tutelarne il risparmio;

• intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo
e delle categorie sociali più deboli, anche attraverso

il commercio equo e solidale.

In particolare, la mission che Coop persegue nel mercato

- sin dalla sua costituzione - e che tiene a ribadire

ancora oggi, in un periodo complicato dal punto di vista

economico e sociale, è quella di fornire ai propri soci
prodotti di qualità a prezzi convenienti.
L’attenzione ai bisogni delle persone e l’impegno

costante per migliorare la propria capacità di risposta

sono da sempre per Coop il punto centrale dell’attività

d’impresa. Ciò che negli anni si è molto evoluto sono i

bisogni stessi, sia per quanto riguarda i bisogni di

consumo (basti pensare a quanto si è ridotto il peso

degli alimentari nel paniere delle famiglie italiane

passando da oltre il 40% del 1970 a meno del 15% di

L’identità, i valori 
e la missione.

1.1
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oggi) che per i bisogni e gli interessi più generali, in un

contesto che vede insieme crisi economica e continua

innovazione tecnologica, crescenti esigenze di welfare e

profonde mutazioni sociali. 

La costante ricerca di bilanciare il sistema valoriale -

che contraddistingue il suo essere impresa cooperativa -

e le necessità e i vincoli di natura commerciale ed

economica -  tipici della gestione di un grande gruppo

imprenditoriale - permette a Coop di essere leader nel

settore della distribuzione organizzata.

Coop si impegna a fornire ai propri soci e ai

consumatori beni e servizi di qualità alle migliori

condizioni possibili, rispettando il principio della

mutualità prevalente per il quale la Cooperativa deve

garantire che il valore degli acquisti effettuati dai soci

sia superiore al 50% del valore totale degli acquisti.

I vincoli di natura giuridica, inoltre, impongono alle

Cooperative di inserire nei propri statuti: 

• regole e limiti per la ripartizione degli utili, con criteri

per la riallocazione dei ristorni e per il rispetto di

limiti civilistici sull’erogazione dei dividendi ai soci

cooperatori (un requisito fondamentale che

giustifica i benefici fiscali);

• il divieto di distribuzione ai soci delle riserve
indivisibili e, nel caso di scioglimento della

cooperativa, l’obbligo di devolvere il patrimonio ai

Fondi istituiti per la promozione della

cooperazione. Per le Cooperative vigono infatti gli

obblighi di destinare a riserva legale il 30% degli

utili annuali, aliquota superiore rispetto a quanto

previsto per le società per azioni (5% e soltanto

finché la riserva raggiunge un quinto del capitale

sociale) e di destinare una quota pari al 3% degli

utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione.

Dall’inizio degli anni ’90, Coop ha intrapreso un

percorso strutturato orientato alla Responsabilità

Sociale, sia a livello nazionale che delle singole

Cooperative, che costituisce ormai il presupposto per il

perseguimento della sua mission e che evolve nel tempo

con le esigenze della Cooperativa e del contesto in cui

essa agisce. 

A oggi, Coop riconosce nei principi di Responsabilità

Sociale indicati dalla norma ISO 26000 i valori sui

quali fonda la sua attività. In particolare, 

• la responsabilità di rispondere degli impatti

sull’economia, sulla società e sull’ambiente delle

proprie decisioni e delle proprie azioni;

• la trasparenza nelle decisioni e nelle attività che

impattano sulla società e sull’ambiente;

• il comportamento etico in termini di onestà, equità

e integrità;

• il rispetto per gli interessi degli stakeholder, inteso

come la considerazione e la risposta agli interessi di

coloro che abbiano relazioni dirette e indirette verso

le decisioni, le azioni e le attività di Coop;

• il rispetto del principio di legalità che va oltre

l'osservanza delle leggi;

• il riconoscimento delle norme internazionali di

comportamento, anche in luoghi e Paesi in cui tali

norme non sono riconosciute dalla legislazione

locale;

• il rispetto dei diritti umani in ogni loro forma e il

riconoscimento della loro universalità.

Le politiche di responsabilità sociale di Coop sono state
premiate da un'indagine di Altroconsumo pubblicata a

febbraio 2014, realizzata da aprile a novembre 2013 su

6 aziende della grande distribuzione organizzata, in

collaborazione con Consumers International e altre

associazioni di consumatori e finanziata dalla

Commissione Europea, con l'obiettivo di orientare i

consumatori verso le insegne che mostrano di mettere

concretamente in atto politiche etiche. Sulle

motivazioni del riconoscimento si legge: “Un impegno

etico che non resta sulla carta” ma che è “autentico,

Capitolo 1:  La Coop è...



trasparente e condiviso”. “Non c'è mai un gap tra

quanto Coop dichiara di fare e quello che realmente fa."

Dall’indagine emerge in particolare come Coop si

distingua per la qualità del proprio rapporto con i

fornitori: “Coop – si legge nell’articolo-inchiesta – è

l’esempio di come l’adesione alle regole del commercio

etico possa diventare reale, garantendo relazioni
commerciali equilibrate sia nei confronti dei fornitori

del Sud del mondo sia dei piccoli produttori all’interno

dell’Unione europea, in termini di prezzo e di modalità

di pagamento”. Per verificare quanto effettivamente

dichiarato dalle insegne sono stati esaminati i contratti

di fornitura e i report sui controlli effettuati.

Il coinvolgimento degli stakeholder, i portatori di

interessi che a vario titolo interagiscono con la

Cooperativa, rappresenta l’impegno strutturato di tutte

le Cooperative del sistema Coop nei loro territori di

riferimento. In particolare gli stakeholder individuati da

Coop sono rappresentati dai soci, con la moltitudine di

ruoli che li caratterizza, dai consumatori, dai lavoratori,

dai fornitori e dalla comunità (cfr Fig. 1.1   ).
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Soci
> Sono i proprietari della Cooperativa (socio azionista)
> Sono i principali acquirenti delle merci (socio consumatore)
> Sono i finanziatori tramite il prestito sociale (socio finanziatore)
> Sono gli abitanti delle comunità in cui Coop è presente (socio cittadino)

Lavoratori
Sono coloro che, con il loro lavoro, a ogni livello,
rendono possibile il raggiungimento delle
finalità mutualistiche

Fornitori
Rappresentano le aziende che collaborando
con Coop, rendono possibile la realizzazione
della sua mission, specialmente nel caso dei
fornitori dei prodotti a marchio.

Comunità
Rappresentano la componente sociale e
ambientale nella quale Coop si muove,
attraverso relazioni strutturate e progettualità
condivise.

Consumatori
Sono coloro con cui Coop intesse una relazione
di scambio basata su un’esperienza di acquisto
caratterizzata dalla qualità e dalla convenienza
dei prodotti in assortimento.

Figura 1.1
Gli stakeholder di Coop

gli Stakeholder
di COOP



Il sistema Coop 
e la sua presenza 
sui territori.

1.2

Il sistema Coop si presenta come un insieme articolato di Cooperative e strutture

nazionali di servizio che contribuiscono a favorire il perseguimento della mission
di Coop.

L’insegna Coop è presente nel territorio nazionale con 1.199 punti di vendita,

coprendo 15 regioni, 75 province e 744 comuni. Il numero dei punti di vendita è

in diminuzione rispetto all’anno precedente in quanto nel corso del 2013 è stato

ceduto il canale discount, che Coop deteneva attraverso la società Sviluppo

Discount, partecipata da 7 delle 9 Grandi Cooperative, con una rete vendita

presente in tutta Italia con le insegne “Dico” e “Dix”.

Nell'ottobre 2013, Coop ha debuttato con Coop on line nel comparto dell’e-

commerce e in pochi mesi ha raggiunto oltre 3,2 milioni di visitatori, 200.000

iscritti alla newsletter e 5.600 ordini con prevalenza nel comparto multimedia.

Per questo canale è in corso il rafforzamento dell'offerta che raggiungerà a regime circa 11.000 prodotti.  

Il rapporto con il territorio rappresenta uno degli aspetti virtuosi e distintivi di Coop. I punti di vendita, infatti, svolgono

un ruolo che va oltre quello di semplici negozi, rappresentando un vero e proprio valore aggiunto per la comunità grazie

alle molteplici iniziative realizzate dai soci attivi sia all’interno degli stessi punti di vendita che nei territori nei quali

Coop opera. 

Le Cooperative di consumatori sono complessivamente 105, ripartite tra grandi, medie e piccole in base alla tipologia,

dimensione e numerosità dei punti di vendita e all’estensione territoriale:

• le grandi Cooperative sono 9, con una dimensione compresa fra i 39 e i 175 punti di vendita e dispongono di una

rete di vendita multi-canale che si articola su tutto il territorio nazionale;

• le medie Cooperative, con una rete da 8 a 65 punti di vendita ciascuna, sono invece 12 e operano su scala

provinciale o interprovinciale; 

• le piccole Cooperative, infine, sono caratterizzate da un numero ridotto di punti di vendita minori (di solito poco

più di uno) e da una particolare vicinanza territoriale e sociale alle esigenze del socio-consumatore.

Nel sistema Coop rientrano anche una serie di strutture e organizzazioni che supportano, sia a livello nazionale che

locale, le attività caratteristiche delle cooperative, permettendo loro di rispondere al meglio alle diverse esigenze

commerciali e sociali.

Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori – ANCC
È l’organismo di rappresentanza politico-istituzionale e di coordinamento delle grandi, medie e piccole imprese

Cooperative di consumatori in Italia in relazione alle iniziative per la tutela dei consumatori e dell’ambiente e di

sostegno alle azioni di solidarietà e inclusione sociale. Si articola in strutture territoriali. 

Coop Italia 
È il consorzio nazionale per gli acquisti e le politiche di marketing nonché per la definizione delle strategie di

produzione e presidio del prodotto a marchio Coop.

11
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CNNA
È il Consorzio Nazionale Non Alimentari che svolge a livello nazionale la funzione di centrale logistica nel settore non

alimentari.

Inres
È l’Istituto Nazionale Consulenza, Progettazione, Ingegneria che progetta le strutture di vendita e ne supporta la

realizzazione attraverso l’ideazione di soluzioni innovative volte a ridurre l’impatto ambientale delle stesse.

Scuola Coop
È un consorzio che svolge attività didattiche, di ricerca e innovazione nei rapporti con il personale con l’obiettivo di

diffondere la cultura del movimento cooperativo.

Consorzi distrettuali
Centrale Adriatica e Consorzio Nordovest - operano nel sistema e sono sede di elaborazione e guida dei processi di

integrazione imprenditoriale per le grandi medie e piccole Cooperative dei territori del Nordovest e del Distretto

Adriatico.

A livello nazionale, tutte le Cooperative e i Consorzi che rientrano nel sistema Coop sono associati alla Lega delle
Cooperative e delle Mutue (Legacoop) che, oltre a rappresentare il movimento nel suo complesso, vigila sul rispetto

delle finalità mutualistiche e sul rispetto del modello legale stabilito dalla legge.

Inoltre, il 27 gennaio 2011 - a Roma - è nata l’Alleanza delle Cooperative Italiane, un‘istituzione nazionale - formata da

Legacoop, AGCI e Confcooperative - la quale ha la funzione di coordinare l’azione di rappresentanza nei confronti del

Governo, del Parlamento, delle istituzioni europee e delle parti sociali (sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali) al

fine di dare maggiore forza alle società cooperative nazionali. 

A livello Comunitario, Coop è una delle realtà più importanti di Eurocoop, l’organizzazione europea delle Cooperative

di consumatori che rappresenta 4.500 Cooperative con oltre 30 milioni di soci, 36.000 punti di vendita e 450.000

lavoratori in 18 Paesi europei.

Tre sono le aree d’interesse su cui è incentrata l’attività di Eurocoop: Politica alimentare, le cui principali tematiche

sono salute e nutrizione, benessere degli animali, produzione locale e nuove tecnologie; Politica d’impresa cooperativa
che presidia la parità di condizioni per tutte le imprese, gli squilibri nella filiera produttiva alimentare, l’accessibilità dei

consumatori ai beni e servizi e il ruolo dei marchi propri; Politica di sostenibilità le cui questioni chiave riguardano il

cambiamento climatico, la produzione e il consumo sostenibili e il commercio equo e solidale.

Rilevante, infine, è anche la partecipazione al Comitato Esecutivo del CCW, Consumer Cooperatives Worldwide -

organizzazione settoriale dell’Alleanza Cooperativa Internazionale – che collabora attivamente con Eurocoop al fine di

individuare campi d’azione comuni.
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3014 I soci Coop
e la partecipazione.

1.3

1.3.1  Chi sono i soci Coop

“La cooperativa appartiene ai soci. A essi corrisponde il complesso
dei diritti e dei doveri che hanno portato alla costituzione della
cooperativa.” [dalla Carta dei Valori]

Il primo momento di incontro fra i Soci e la Cooperativa è

rappresentato dal punto di vendita: presso l'Ufficio Soci,

collocato nei punti di vendita della rete Coop, il socio può

chiedere l'ammissione nella compagine sociale, sulla quale

dovrà deliberare il Consiglio di Amministrazione, per

acquisire diritti e doveri nei confronti della Cooperativa.

Nel 2013, i soci delle Cooperative che fanno parte del

sistema ANCC – Coop hanno raggiunto una quota di circa

8,17 milioni, aumentando del 3% circa rispetto all’anno

precedente. Oggi circa il 16% della popolazione italiana che

ha raggiunto la maggiore età è socio Coop (cfr Grafico 1.1).

Soci donne  56%

Soci uomini  44%

Grafico 1.2
Composizione della compagine
sociale in base al genere

44%

56%

Grafico 1.1
Numero totale dei soci nel periodo 2004-2013

Crescita della base sociale nel decennio 2004-2013: 48,4%

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

-

5.889.866

2004

6.205.591

2005

6.448.330

2006

6.664.283

2007

6.954.807

2008

7.205.497

2009

7.429.807

2010

7.715.429

2011

7.903.352

2012

8.169.033

2013



15

Le donne rappresentano il 56% della compagine sociale

(cfr Grafico 1.2).

La ripartizione dei soci per fasce d’età conferma la

composizione anagrafica emersa nel corso degli ultimi anni:

circa il 12% della compagine sociale è formata da soci

giovani, vale a dire le fascia d’età compresa tra i 18 e i 35

anni; la rappresentanza in questa fascia d’età è cresciuta negli

ultimi anni per effetto delle politiche dedicate al mondo

della scuola e delle iniziative relative realizzate da Coop,

consapevole dell’importanza di un rinnovamento costante

della propria base sociale e dell’importanza di far conoscere

la realtà cooperativa alle nuove generazioni. Quasi un terzo

dei soci Coop appartiene alla fascia d’età compresa fra i 36 e

i 50 anni, mentre circa il 60% ha un’età superiore ai 50 anni. 

(cfr Grafico 1.3).

I soci nati in Paesi esteri al di fuori della Comunità Europea

ammontano all'8% circa, in leggera crescita rispetto all’anno

precedente (cfr Grafico 1.4).

Capitolo 1:  La Coop è...

1.3.2  Partecipare alle scelte e al governo delle Cooperative

I soci possono partecipare attivamente alla determinazione delle politiche e alla formazione delle decisioni degli organismi

istituzionali di cooperativa, in quanto uno dei pilastri del sistema Coop è rappresentato dal principio del controllo
democratico da parte dei soci. Tale principio, che discende direttamente dal principio dell’adesione libera e volontaria,

definisce il modo in cui devono essere prese le decisioni all’interno della cooperativa. Ciò implica che i soci possono

partecipare alla definizione delle politiche e delle strategie di impresa contando tutti allo stesso modo; partecipazione che il

socio può modificare nel tempo con l’assunzione di responsabilità maggiori (cfr Grafico 1.5).

18-25 anni

26-35 anni

36-50 anni

51-65 anni

Oltre 65 anni

Grafico 1.3
Ripartizione dei soci per fasce d’età

2,0% 8%
8% 9,9%

30,1%

29,6% 94%28,4%
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Grafico 1.5
Livello di partecipazione sociale nel tempo rispetto al ruolo ricoperto dal socio
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PARTECIPAZIONE
AL GOVERNO

La partecipazione al governo della Cooperativa si sostanzia, a livello formale, nella rappresentanza della compagine sociale

all’interno dei sistemi di governance, che possono essere di due tipi:  

• duale, nel quale i soci eleggono il Consiglio di sorveglianza che nomina - a sua volta - il Consiglio di Gestione sul cui

operato esercita la funzione di controllo; 

• tradizionale, in cui l’Assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio della

rappresentanza territoriale.

I membri Consiglieri di Sorveglianza/Amministrazione nelle 9 grandi Cooperative sono 290, di cui 114 (il 39% del totale)
sono donne, in crescita rispetto all’anno precedente. Questo è un dato particolarmente significativo se confrontato con la

media nazionale - circa l’11,6% nelle società quotate in borsa (dato Consob 2012) e con quella europea (intorno al 14%, dati

UE 2012), nonostante le disposizioni messe in atto a livello comunitario per equilibrare la composizione degli organi di

vertice. Nel 2013 i Consigli di Sorveglianza o di Amministrazione si sono riuniti 106 volte.

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano delle Cooperative: attraverso le riunioni assembleari i soci sono chiamati a

partecipare attivamente alle scelte della Cooperativa esercitando il proprio diritto di voto attraverso il principio di “una testa,
un voto”.

Coop, inoltre, prevede lo svolgimento di Assemblee separate ex art. 2540 allo scopo di garantire un adeguato livello di

partecipazione e informazione ai soci radicati in tutto il territorio nazionale. In questa sede i soci discutono su temi relativi

alle performance economiche, sociali e ambientali realizzate dalla Cooperativa nel corso dell’anno. Nel 2013 sono state

organizzate 395 Assemblee separate, un numero in crescita (erano 374 nel 2012) in modo direttamente proporzionale alla
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maggiore diffusione delle Cooperative sul territorio. Il numero dei partecipanti è stato pari a 95.322, un dato in crescita
rispetto alla media di tutti gli ultimi anni, mentre il numero di soci che hanno partecipato e potuto votare il Bilancio della
Cooperativa (da statuto, per esercitare il diritto di voto è necessario essere soci da almeno tre mesi) è risultato pari a 71.610
(dato riferito a 8 Cooperative su 9) (cfr Grafico 1.6).

Capitolo 1:  La Coop è...

La volontà di confrontarsi con i soci ha portato le Cooperative a organizzare, nel 2013, 224 Assemblee ulteriori rispetto a
quelle separate sul Bilancio Consuntivo, allo scopo di:

• discutere il bilancio Preventivo (in particolare, questa recente consuetudine sta diventando un’occasione per i soci attivi
per discutere, anche con il management, lo sviluppo della Cooperativa);

• apportare modifiche allo statuto o ai regolamenti cooperativi; 
• coinvolgere i soci in maniera consultiva prima delle assemblee separate, soprattutto nelle realtà che hanno scelto la forma

di governo “duale”. 

Complessivamente, con queste tipologie di assemblee, sono stati coinvolti 35.756 soci.
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Grafico 1.6
Partecipanti alle assemblee separate e numero di assemblee 2004-2013

0 200 300 400 500 600100

Numero assemblee separate Partecipanti

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 100.00090.000

68.556

66.300

71.491

57.227

57.367

68.792

76.153

71.083

96.214

95.322



18

Ciascun socio può inoltre partecipare alle decisioni

commerciali e alle politiche sociali della Cooperativa,

attraverso progetti e iniziative che – oltre a tenerlo informato

sull’andamento generale di Coop – gli consentono di

esprimere le proprie opinioni, fare proposte e anche decidere

di destinare parte del proprio tempo libero a promuovere i

valori cooperativi e di solidarietà attraverso attività di

volontariato.

Questa modalità di partecipazione alla vita della Cooperativa

è svolta all’interno di Sezioni Soci, Distretti Sociali o

Zone Soci (chiamate in maniera diversa in relazione alla

storia della cooperativa sul territorio): si tratta di strutture

territoriali che fanno da interfaccia fra la Direzione Centrale,

le strutture commerciali e la compagine sociale della

Cooperativa. I soci che partecipano e si impegnano

all’interno delle articolazioni territoriali sono qualificati

come soci attivi. 
Le strutture sociali operano a stretto contatto con i punti di

vendita del territorio e curano i rapporti con la Cooperativa:

• incontrando i responsabili del punto di vendita al fine di

verificarne l’andamento, in occasione dell’approvazione

del bilancio annuale da parte dell’ Assemblea;

• organizzando le Assemblee dei soci facenti parte della

Sezione, curandone gli aspetti organizzativi e di

partecipazione;

• provvedendo ad accogliere i nuovi soci.

Gli organi delle Sezioni Soci sono: 

• l’Assemblea di Sezione;

• il Consiglio, di cui fanno parte da 5 a 15 membri in base

alla consistenza della base sociale e delle caratteristiche

del territorio;

• il Presidente; 

• il Vice Presidente. 

Nel 2013 all’interno delle Sezioni Soci che dovevano

effettuare un rinnovo delle cariche sono stati eletti 4.785

soci, di cui 2.222 erano donne. I soci eletti si occupano di

implementare le attività sul territorio, gestendone la

progettazione e la rendicontazione in stretto contatto con le

Direzioni Politiche Sociali delle Cooperative (cfr Tab. 1.1).
I principali ambiti di intervento dei soci attivi riguardano:

• l’educazione al consumo consapevole;

• le attività istituzionali e interne al Consiglio della

Sezione Soci;

• l’ascolto e il dialogo con i responsabili dei punti di

vendita e con i consumatori;

• le attività di solidarietà;

• le attività associative e quelle relative al tempo libero.

Oltre ai soci eletti svolgono un ruolo determinante anche i

3.569 soci volontari, in crescita rispetto all’anno precedente,

che li supportano operativamente nella realizzazione delle

attività pianificate da Coop. Il lavoro dei soci volontari

richiede un’adeguata formazione, impartita annualmente

attraverso corsi specifici: nel 2013 sono state coinvolte 3.084

persone, per un investimento di circa 52.000 euro. 

Grazie all’impegno di soci eletti e soci volontari nel 2013

sono state organizzate, a livello territoriale, 4.395 attività e

iniziative su temi quali il consumo consapevole, la

salvaguardia ambientale e la solidarietà locale, attività che per

Coop hanno comportato un investimento oltre i 2,5 milioni

di euro. L’implementazione delle attività ha visto Coop

collaborare, complessivamente, con 830 associazioni

(cooperative, enti locali, istituti scolastici e università) con le

quali ha condiviso progetti e intenti. 

Tabella 1.1
Strutture di governo e partecipazione

2011 2012 2013

Sezione Soci* 307 349 278
Assemblee sul territorio** 553 535 636
Partecipanti alle assemblee** 106.052 128.985 131.078
Soci eletti 4.946 4.785 4.785

* Le variazioni sono da imputare alla riorganizzazione degli assetti sociali di
alcune Cooperative.
** Il dato comprende sia le assemblee separate a consuntivo che quelle a
preventivo. 
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  1.4.1  Chi sono i lavoratori  Coop

Il lavoro dignitoso non è un concetto astratto né ideologico,

ma l’obiettivo di un percorso concreto per garantire una vita

buona alle persone. Tale concetto induce a riflettere sulla

qualità del lavoro e incide su dimensioni oggettive (come i

ritmi lavorativi) e soggettive (come la soddisfazione

professionale). 

Dall’Agenda di Lisbona in poi (2000) i percorsi tra ILO

(Organizzazione Internazionale del Lavoro) e Unione

Europea, su questo obiettivo, si sono intrecciati e indirizzati

verso la garanzia di diritti sindacali, protezione sociale e

uguaglianza di genere. Il progetto europeo però allarga

l’orizzonte verso lo sviluppo sostenibile, all’interno del quale

si dovrebbe coniugare concorrenza economica e giustizia

sociale. Ci sono due polarità: pari opportunità e sicurezza;

qualità del lavoro e dei lavori. 

Oggi dentro la strategia Europa 2020 non si riscontra un

riferimento specifico alla “qualità del lavoro”, tuttavia si

ricavano alcune indicazioni per creare lavoro buono, quando

si tratta di sviluppo delle competenze, apprendimento

continuo, conciliazione vita lavoro, innovazione e inclusione

sociale.

Coop dedica particolare attenzione alla qualità del lavoro,

alle opportunità di crescita professionale e ai riconoscimenti

retributivi.

Nel 2013 i lavoratori impiegati nei punti di vendita, nelle

sedi centrali e nelle diverse strutture del sistema Coop sono

54.728 in calo rispetto al 2012 per effetto della fuoriuscita

del canale discount dal circuito Coop (cfr Grafico 1.7   ).

Coop persegue una politica di stabilizzazione
dell’occupazione, nonostante le oggettive difficoltà del

contesto economico e dell’attuale mercato del lavoro

caratterizzato da precarietà e incertezza. Nel 2013 il 92,4%
dei lavoratori del sistema Coop ha un contratto a tempo
indeterminato, in leggero aumento rispetto all’anno

precedente. L’ingresso dei giovani lavoratori nelle

Cooperative avviene spesso con contratti di apprendistato

che – nel 2013 – hanno interessato il 3,3% dei lavoratori,

destinatari di un elevato monte ore di attività formativa. A

oggi oltre il 90% dei contratti di apprendistato viene

trasformato alla scadenza in contratti a tempo

indeterminato, nonostante la legge attuale preveda un

obbligo minimo del 20% (cfr Grafico 1.8).

I lavoratori Coop
e il dialogo.
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    I contratti part-time rappresentano oltre la metà del totale

(51,7%) e prevedono condizioni migliorative rispetto agli

altri contratti del commercio (ad esempio, un minimo di 20

ore garantite, 2 in più rispetto a quello previsto nel settore

commercio). Pressoché l’86,5% di questi contratti riguarda

la popolazione femminile, mentre per i contratti full-time la

quota relativa alle lavoratrici è pari al 48,3%.

L’attenzione alle politiche di genere assume in Coop un

valore significativo: se si confrontano questi dati con quelli

del 1995 emerge che il tasso di occupazione delle lavoratrici

donne è aumentato di circa 10 punti percentuali. 

Questo risultato è il frutto di interventi volti a promuovere
le pari opportunità all’interno delle Cooperative su tre

principali filoni:

1. interventi sulle modalità di organizzazione del lavoro,

che consentano maggiore flessibilità e supportino la

conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro; 

2. percorsi di diffusione dei valori della cultura aziendale

orientati alle pari opportunità (Codici etici, Protocollo

di azioni positive nel campo della solidarietà e pari

opportunità);

3. progetti finalizzati a rendere i percorsi di carriera

trasparenti e realmente aperti e inclusivi.

Nel 2013 le donne lavoratrici rappresentano

complessivamente il 68,3% dei lavoratori Coop. Nelle

posizioni dirigenziali, l’incidenza delle donne si attesta sul

14,8%, mentre sono il 22,3% le donne in posizione di

quadro, valori sostanzialmente in linea con il 2012

(cfr Grafico 1.9).

L’età media dei lavoratori Coop è di circa 43 anni,

Capitolo 1:  La Coop è...
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Grafico 1.10
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Grafico 1.11
Anzianità media dei lavoratori nel 2013
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attestandosi sui livelli del 2012. Il numero di giovani

lavoratori (con meno di 25 anni) rappresenta il 3,3% dei

dipendenti Coop, mentre il 61,6% dei lavoratori ha un un’età

inferiore ai 45 anni (cfr Grafico 1.10).

Il 46,7% della popolazione delle Cooperative si caratterizza

per un’anzianità media aziendale relativamente bassa (fino a

10 anni), frutto della politica di assunzione di giovani e della

loro crescita all’interno delle Cooperative. L’anzianità media

dei dipendenti corrisponde a circa 13,2 anni di servizio.

Questa attenzione verso le giovani risorse, unita al tema della

stabilizzazione dei rapporti lavorativi, caratterizza i dati

relativi alla durata dei contratti (cfr Grafico 1.11). 
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1.4.2  Lavorare in sicurezza in un ambiente protetto

 Coop continua a investire sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Ciò ha fatto

registrare una costante riduzione del numero degli infortuni sul lavoro nel corso

del triennio 2011-2013.

Capitolo 1:  La Coop è...

Tabella 1.2
Numero di infortuni, indice di gravità e frequenza nel triennio 2011-2013

2011 2012 2013

Numero infortuni 2.272 1.946 1.918
Indice di gravità infortuni 0,88 0,70 0,77
Indice di frequenza 41,35 34,97 36,25

Questo risultato è il frutto di importanti interventi organizzativi nelle Cooperative, come l’introduzione di Sistemi gestionali

specifici per la sicurezza dei lavoratori e l’aumentato presidio da parte dei dirigenti e dei preposti al rispetto di comportamenti

corretti, così come il lancio di iniziative volte a presidiare i temi della prevenzione infortunistica e del miglioramento delle

condizioni di sicurezza sul lavoro.

Nel 2013 è stato portato a termine il progetto promosso dalla Commissione Nazionale Salute e Sicurezza sull’attività formativa

indirizzata ai Dirigenti per accrescere comportamenti orientati all’integrazione delle tematiche della sicurezza nei relativi ambiti di

competenza e decisionali, attraverso buone pratiche. Sono state realizzate 4 edizioni dell’iniziativa, della durata di due giorni

ciascuna, e in chiusura si è svolto un seminario finale. 

Al progetto, nato anche per promuovere l’adeguamento all’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione alla Sicurezza, hanno aderito

molte cooperative   attraverso la partecipazione di 96 dirigenti a conferma di un’attenzione crescente ai temi della salute e sicurezza

dei lavoratori e alla volontà di recepire un orientamento di prevenzione nelle pratiche organizzative.  

La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza ha inoltre promosso e concluso nel 2013, con l’accordo delle Cooperative, la

redazione di una Linea Guida sull’ergonomia del lavoro nella Grande Distribuzione,  a fronte di:

• aumento delle prescrizioni delle ASL riguardanti i rischi di natura ergonomica nella movimentazione dei carichi e movimenti

ripetitivi; 

• crescita delle inidoneità parziali al lavoro e delle denunce di malattie professionali;

• invecchiamento della popolazione lavorativa;

• adeguamento a protocolli d’intesa presso le Procure sull’argomento;

• responsabilità delle figure apicali verso l’organizzazione del lavoro;

• promozione di una Campagna INAIL sui disturbi muscoloscheletrici nella Grande Distribuzione, con la finalità di far

emergere il fenomeno delle malattie professionali collegabili ad attività che richiedono sollevamento pesi e azioni ripetitive,

malattie di cui si è riconosciuta la correlazione con l’attività lavorativa.
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Il progetto, sviluppato attraverso l’analisi dei principali
processi di lavoro nel punto di vendita in un’ottica
ergonomica, ha riguardato 3 macro aree di intervento: il

comportamento dei lavoratori, il layout delle strutture e delle

attrezzature e la riconsiderazione dell’organizzazione del lavoro. 

La ricezione di questo lavoro comporterà, nel lungo periodo, la

necessità di predisporre interventi di miglioramento, tanto più

necessari visto anche l’invecchiamento della popolazione

lavorativa e l’aumento delle malattie professionali. 

Il lavoro ultimato è stato presentato in un seminario dal titolo

“La salute dei lavoratori e il benessere dell ’impresa: quali
strumenti per una prevenzione efficace a fronte
dell ’invecchiamento della popolazione lavorativa?
L’ergonomia”, focalizzato sulla promozione delle Linee Guida e

della collaborazione per aumentare la conoscenza e il

monitoraggio attraverso l’individuazione di indicatori per la

tutela della salute.

I destinatari in Cooperativa, oltre i Datori di lavoro e i

Responsabili Sicurezza Prevenzione e Protezione che si

impegnano a proseguire nella sensibilizzazione sul tema, sono

sicuramente i progettisti, coloro che costruiscono layout e

arredi, i logistici e chi organizza il lavoro. Naturalmente serve

tempo per adeguarsi alle indicazioni che saranno contenute nel

documento finale, anche se la situazione delle grandi strutture

Coop è significativamente in linea con quanto descritto a oggi

nel documento; si riscontra, inoltre, un aumento della

sensibilità diffusa su questo argomento nei gruppi dirigenti.

La logica della progettazione della prevenzione, che entra

nelle scelte quotidiane e nella progettazione delle strutture di

vendita, è una logica che si sta rafforzando e può rappresentare

un utile contributo a prevenire gli infortuni e le malattie

professionali nelle Cooperative.



3025

40.000

30.000

20.000

10.000

-

Grafico 1.12
Numero di lavoratori formati
nel triennio 2011-2013

38.563

2013

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

Grafico 1.13
Ore totali di formazione erogate dalle Cooperative
e dai Consorzi nel triennio 2011-2013

1.4.3  Partecipare ad attività formative 

La continua formazione dei lavoratori Coop è finalizzata all’aggiornamento e allo sviluppo delle loro competenze e

professionalità. Oltre a rappresentare uno dei valori chiave per il sistema cooperativo, esplicitato anche nella Carta Valori, essa

costituisce il mezzo per garantire un servizio puntuale, efficiente e accogliente per chi frequenta i punti di vendita Coop.

In Cooperativa
Le Cooperative orientano gli interventi formativi su aspetti espressamente previsti dalla legge, su temi inerenti la qualità del

servizio a punto di vendita - a partire dai banchi assistiti - e su tematiche inerenti il valore della responsabilità sociale delle imprese

- a partire dai valori cooperativi sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. 

I lavoratori coinvolti in attività formative nel corso del 2013 sono stati 38.563, in lieve aumento sull’anno precedente (cfr Grafico
1. 12). Nel 2013 i lavoratori hanno usufruito complessivamente di 412.369 ore di sessioni formative (cfr Grafico 1. 13). Per erogare

questa attività formativa, le Cooperative hanno investito complessivamente 6,9 milioni di euro (dato riferito a 8 Cooperative su 9). 

Capitolo 1:  La Coop è...

In Scuola Coop
Per affiancare l’attività formativa delle singole Cooperative, nel 2001 è nata Scuola Coop, un luogo di incontro e confronto di

valori, conoscenze, cultura e cultura d’impresa cooperativa. Essa studia, fa ricerca e formazione ed è al servizio di chi lavora nelle

Cooperative di consumatori come esplicitato nell’Art.4 del suo Statuto:

“Il Consorzio ha lo scopo sociale di concorrere, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, alla realizzazione degli scopi sociali delle
cooperative di consumatori e loro consorzi, formando culturalmente e professionalmente in materia cooperativa il loro personale, con
particolare riferimento a impiegati direttivi, quadri e dirigenti, nonché i loro amministratori, sindaci e soci. È compito essenziale del
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Consorzio contribuire alla creazione di nuove generazioni di cooperatori, con compiti di
guida e responsabilità di direzione per lo sviluppo di Coop, promuovendo per ognuno dei
ruoli professionali cui si rivolge le istanze di valorizzazione del consumo consapevole, che si
esprimono attraverso i valori condensati nel marchio Coop”.

Tabella 1.3
Numero corsi erogati da Scuola Coop e dei lavoratori in essi coinvolti, 
nel triennio 2011-2013

2011 2012 2013

Numero lavoratori coinvolti 1.675 1.508 1.722
di cui donne 685 666 765
di cui uomini 990 842 957

Numero corsi svolti 102 84 91

L’attività di Scuola Coop nel corso del 2013 è stata ampia e articolata, di sostanziale continuità con le iniziative dell’anno

precedente e ha visto la partecipazione di 1.722 lavoratori per un totale di 178 giornate erogate (cfr Tab. 1.3).

La consolidata attività corsuale contenuta nell’offerta del catalogo, come sempre programmata e condivisa con i colleghi delle

Cooperative, si è concretizzata in trenta diversi titoli, di cui sei nuovi.

Tra questi meritano di essere segnalati due che hanno dato, al termine dei percorsi, l’occasione per organizzare giornate seminariali

aperte: “Il Campus delle Relazioni” e “Coop 2.0: sistemi di comunicazione e collaborazione in rete”. 

Con il primo, gli spazi di Scuola Coop sono diventati una sorta di “arcipelago delle relazioni umane” dove si sono intrecciati temi,

incontri e proposte aventi come stella polare la riflessione sulle modalità con cui si lavora e ci si relaziona all’interno di

organizzazioni cooperative.

Con il secondo, si è focalizzata l’attenzione sia sulla comunicazione esterna attraverso i social network, sia sulla comunicazione

interna che passa per le intranet. Il percorso ha agevolato la nascita di una community professionale interna a Coop, ed è sfociata

nel seminario “Duepuntozero. Le reti interne e esterne che lavorano”, che ha approfondito le implicazioni organizzative legate

all’uso delle tecnologie digitali e analizzato alcune buone pratiche.

Sono continuate inoltre le attività di formazione nell’area amministrazione finanza e controllo e nell’area sicurezza, e gli interventi

personalizzati nelle singole Cooperative che ne hanno fatto richiesta.

Il 2013 è stato anche l’anno di nuovi gruppi di studio. Accanto infatti al “Demografico” che ha proseguito la sua attività di ricerca

delle profonde modifiche dei fenomeni sociali derivanti dalle dinamiche demografiche, se ne sono attivati altri due:

• “Le organizzazioni nel paradigma della complessità” con il Prof. De Toni, Rettore dell’Università di Udine, che ha permesso di

definire e analizzare le competenze possedute dalle organizzazioni per muoversi nella complessità (ridondanza,

interconnessione, condivisione, riconfigurazione);

• “La Coop al bivio dell’economia civile” ha invece ruotato attorno agli studi dell’economista Luigino Bruni. Con uno sguardo

critico alle pratiche competitive messe in campo dal neoliberismo, la Cooperativa si è connotata come soggetto economico e

struttura organizzativa peculiare, che trae radici dalla filosofia cooperativa. 

L’evento più importante del 2013 è stata la conclusione del primo Coop Contest. Un progetto che ha coinvolto 65 giovani
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under 35 nella produzione di idee, che si sono trasformate in dieci progetti di altissima qualità a disposizione delle Cooperative.

Pronti per essere studiati, copiati e realizzati. Un progetto che ha coinvolto Coop anche tramite i responsabili della formazione, i

dirigenti componenti la Giuria, e diverse decine di colleghi che a vario titolo hanno collaborato, aiutando i partecipanti a

raccogliere dati e a analizzarli in funzione della loro progettazione. 

Di tutte queste attività ci sono tracce, memorie e documentazioni nel sito di Scuola Coop e nel canale Youtube. Sito e canale social
rappresentano, insieme al blog a cui si accede dal sito, strumenti di comunicazione e di dialogo; oltre a essere un archivio utilizzabile

da tutti i cooperatori. 

Capitolo 1:  La Coop è...

1.4.4  Esprimere le proprie idee attraverso
il coinvolgimento e l’ascolto 

Ogni lavoratore ha bisogno di informazione, orientamento e

ascolto riguardo l’azienda e la propria attività, che può essere

soddisfatto attraverso forme di comunicazione e

partecipazione che favoriscano l’incontro e lo scambio. 

Coop offre l’opportunità ai lavoratori e alle lavoratrici di

ricevere informazioni riguardo all’andamento economico e

sociale della Cooperativa e permette il confronto con dirigenti

e responsabili direttamente su tematiche ritenute rilevanti. 

Altri strumenti di comunicazione, quali i periodici e la rete

intranet aziendale, sono invece utilizzati da Coop per la

diffusione fra i lavoratori delle informazioni e dei documenti

istituzionali di rilievo.

Viene inoltre inviata a un numeroso pubblico di addetti a vario

livello una versione sintetica della newsletter del prodotto a

marchio Coop destinata alla base sociale, distribuita tramite i

referenti delle Cooperative che fanno parte del Gruppo di

Comunicazione Interna sul prodotto Coop.

Le iniziative di coinvolgimento diretto e sensibilizzazione

dei dipendenti sono state portate avanti attraverso:  

• gruppi di lavoro inter-funzionali al fine di curare

l’elaborazione di proposte sul miglioramento dei processi

di lavoro;

• gruppi di miglioramento volti ad analizzare, negli

ipermercati e nei supermercati, le principali criticità e

individuare le soluzioni migliori da proporre alla

Direzione di canale;

• attività di sensibilizzazione per portare i lavoratori a

formulare osservazioni su aspetti gestionali e di servizio,

nonché sull’ascolto di soci e clienti;

• occasioni di consultazione della popolazione aziendale

attraverso la rete Intranet.

1.4.5  Il dialogo con i sindacati 

Per quanto concerne le attività di politica industriale a livello

nazionale, il 2013 è stato contrassegnato sicuramente da

grandi novità sul fronte del rinnovo del Contratto Nazionale

di Lavoro. Nel mese di giugno 2013 le tre Organizzazioni

Sindacali, Filcams-Fisascat-Utiltucs, hanno infatti presentato

un’unica piattaforma sindacale unitaria per le diverse

associazioni datoriali. Naturalmente la fattibilità di tale

piattaforma unitaria, sarà in funzione del merito dei problemi

che si andranno ad affrontare, delle richieste che potranno

essere portate avanti e delle esigenze delle imprese di settore.

Lo sviluppo molto diffuso e positivo della contrattazione

aziendale, sia nelle grandi che nelle medie Cooperative,

dimostra la grande vitalità del sistema di relazioni sindacali

esistente all’interno dell’organizzazione Coop che, pur tra

difficoltà crescenti di ordine economico, non cessa di produrre

effetti e trovare punti di equilibrio importanti tra le esigenze

dei lavoratori e quelle delle imprese (a oggi il grado di

sindacalizzazione è pari al 44,3%).
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Tabella 1.4 I numeri Coop nel triennio 2011-2013

Indicatore I Livello Indicatore II Livello Unità di misura 2011 2012 2013

Soci Totale Numero 7.715.429 7.903.352 8.169.033
Prestito sociale Totale soci prestatori Numero 1.216.488 1.211.270 1.218.178

Valore prestito sociale Milioni Euro 11.557 10.770 10.858
Politiche sociali* Budget della direzione soci/ politiche sociali Milioni Euro 22,63 13,91 19,07(1)

Numero lavoratori in direzione soci/politiche sociali Numero 91 79 78(1)

Numero soci volontari eletti Numero 4.946 4.785 4.785
Lavoratori Totale Numero 56.774 55.857 54.728
Prevalenza Percentuale 73,1% 73,9% 76,2%
Superficie vendite Metri quadri 1.791.562 1.805.493 1.687.064
Punti di vendita Totali Numero 1.468 1.467 1.199

Numero PdV Ipermercati Numero 102 103 105
Numero PdV Supermercati grandi Cooperative Numero 649 652 655 
Numero PdV Supermercati piccole e medie Cooperative Numero 468 456 439 
Numero PdV Discount Numero 249 256 /(2)

Nuove aperture PdV Numero 42 41 25
Ricavi (vendite lorde) Totale Milioni Euro 13.197 13.156 12.725

Ricavi Canale Ipermercati Milioni Euro 5.354 5.287 5.208
Ricavi Canale Supermercati Milioni Euro 7.307 7.339 7.429
Ricavi Canale Discount Milioni Euro 536 530 87
Ricavi Canale coop on line Milioni Euro 1

Utili* Milioni Euro 75 71,9 91,5
Riserve indivisibili* Milioni Euro 71 69,8 110,4
Quota degli utili corrisposta Milioni Euro 2,2 2,15 3,47
a Coopfond (fondo mutualistico 
per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione)
 * Dato riferito alle 9 grandi Cooperative (1) Dato riferito a 8 Cooperative su 9 (2) Nel corso del 2013 la catena discount è stata ceduta   

Anche il 2013 si chiude, rispetto all’anno precedente, con una flessione del PIL quantificabile in un −1,8% (lievemente inferiore
rispetto al 2012); nondimeno il 2014 segnala una prima timida inversione di tendenza (+0,7%) grazie anche a una lievissima
ripresa dei redditi delle famiglie (+0,4%) e a un effetto di pari entità sui consumi. D’altronde, l’intensità e la durata della ripresa
è strettamente legata a altri parametri come l’andamento della disoccupazione, l’incertezza politica e la pressione fiscale.
In questo quadro, i consumi sono ovviamente in contrazione e le vendite della grande distribuzione italiana hanno segnato
nel 2013 un complessivo -0,9% rispetto all’anno precedente. L’asprezza della crisi ha modificato in maniera irreversibile le
scelte della famiglia italiana: anche nell’anno appena arrivato si spende meno nell’alimentare, nel pesce, nella carne, etc..., i
consumi si salvano solo ricorrendo a internet o all’ultimo modello di smartphone. N on è un caso infatti, che un piccolo
incremento almeno nella spesa alimentare si sia verificato solo nei giorni immediatamente precedenti al Natale e al
Capodanno (Rapporto Coop “Consumi & Distribuzione” 2013). 

Una crisi di tale portata non poteva non avere effetti sul dettaglio italiano. La GDO italiana vive, infatti, una profonda
riconfigurazione interna e nel 2013 assiste per la prima volta a una riduzione delle superfici di vendita. 
Nel difficile contesto economico i risultati nel 2013 sono da considerarsi sostanzialmente positivi: una tenuta in termini di
fatturato Coop, che raggiunge i 12,73 miliardi di euro, e di quota di mercato, che arriva al 19,1% dal 18,5 del 2012,
confermando Coop come primo gruppo della grande distribuzione italiana. 
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Il numero dei punti di vendita, delle superfici di vendita e dei lavoratori registra una diminuzione rispetto all’anno
precedente data la cessione da parte di Coop del canale discount, tuttavia si segnalano 25 nuove aperture e continua a
crescere il numero dei soci che nel 2013 raggiunge 8,17 milioni (+3% rispetto al 2012).

Capitolo 1:  La Coop è...

GRANDI COOP Punti di vendita Vendite lorde €/000 Lavoratori Soci Prestito Sociale Soci Prestatori
n° p.v. superficie in mq Super Iper Totale al 31/12/13 al 31/12/13 €/000 al 31/12/13 al 31/12/13

Nova Coop 59 155.088 356.975 703.847 1.060.822 4.690 718.046 727.424 78.433
Coop Lombardia 54 149.207 369.464 613.518 982.982 4.486 1.005.852 1.074.912 113.247
Coop Liguria 39 90.490 362.404 397.188 7759.592 2.717 540.630 663.884 88.486
Coop Nordest 86 161.477 516.151 449.713 965.864 4.262 628.906 1.358.443 114.860
Coop Estense 55 205.590 389.222 985.109 1.374.331 5.516 693.171 809.310 80.841
Coop Adriatica 175 272.210 1.119.025 983.373 2.102.398 8.979 1.258.452 2.052.016 248.771
Unicoop Firenze 104 167.608 2.018.278 382.292 2.400.570 7.878 1.214.947 2.198.081 247.779
Unicoop Tirreno 112 151.008 802.000 386.000 1.188.00 5.118 942.000 942.466 121.275
Coop Centro Italia 69 81.300 472.443 145.729 618.172 2.690 516.598 606.936 75.202
Ipercoop Sicilia 7 44.100 - 161.062 161.062 1.168 70.000 - -
Totale parziale 760 1.478.078 6.405.962 5.207.831 11.613.793 47.504 7.588.599 10.433.472 1.168.894
Sviluppo Discount - - 86.812 - 86.812 - - - -
Totale Grandi Coop 760 1.478.078 6.492.774 5.207.831 11.700.605 47.504 7.588.599 10.433.472 1.168.894

Tabella 1.5 Sintesi dei risultati 2013 delle Cooperative

PICCOLE COOP Punti di vendita Vendite lorde €/000 Lavoratori Soci Prestito Sociale Soci Prestatori
n° p.v. superficie in mq Super Iper Totale al 31/12/13 al 31/12/13 €/000 al 31/12/13 al 31/12/13

Lombardia 17 5.028 20.904 - 20.904 126 10.525 8.534 1.359
Liguria/Piemonte 13 1.590 10.699 - 10.699 46 5.450 - -
Distretto Adriatico (2012) 15 8.455 41.760 - 41.760 169 22.075 1.680 216
Distretto Tirrenico 81 16.337 123.808 - 123.808 522 85.410 44.309 5.478
Totale Piccole Coop 126 31.410 197.171 - 197.171 863 123.460 54.523 7.053

MEDIE COOP Punti di vendita Vendite lorde €/000 Lavoratori Soci Prestito Sociale Soci Prestatori
n° p.v. superficie in mq Super Iper Totale al 31/12/13 al 31/12/13 €/000 al 31/12/13 al 31/12/13

Reno 37 25.340 166.108 - 166.108 759 84.397 80.600 10.499
Vicinato Lombardia 65 25.966 102.643 - 102.643 581 112.123 53.635 5.384
Unione Amiatina 18 6.510 53.490 - 53.490 223 29.330 23.700 2.537
Sait 24 9.138 52.023 - 52.023 698 13.603 - -
Eridania 25 12.147 37.957 - 37.957 210 24.459 6.143 478
Alto Garda 8 4.759 35.613 - 35.613 156 15,388 11.027 820
Veneto 15 7.108 36.843 - 36.843 187 22.061 11.000 1.178
Casarsa 11 6.787 24.200 - 24.200 118 14.000 16.000 1.805
Como Consumo 8 3.024 16.180 - 16.180 80 10.293 1.905 160
Supercoop Sicilia 19 11.470 16.350 - 16.350 201 8.917 - -
Totale parziale 230 112.249 541.407 - 541.407 3.213 334.571 204.010 22.861
Operaie Ts (2012) 42 25.510 137.057 - 137.057 708 112.749 135.939 16.450
CoopCA (2012) 41 39.727 147.658 - 147.658 660 9.654 30.358 2.920
Totale Medie Coop 313 177.486 826.122 - 826.122 4.581 456.974 370.307 42.231

Questi risultati hanno permesso alle Cooperative di realizzare utili complessivi per 91,5 milioni di euro; tolto il 3% che
viene destinato a Coopfond sulla base della normativa cui sono sottoposte le cooperative, nel 2013 la somma destinata a
riserva è stata pari a circa 110 milioni di euro (cfr Tab. 1. 4 e Tab. 1.5).  
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Vorrei prodotti 
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valore economico diviene una condizione necessaria a

svolgere un’attività che sia efficiente e a garantire lo

sviluppo dell’impresa.

Il fattore distintivo della Cooperativa rispetto alle altre

realtà aziendali è rappresentato dal principio di
mutualità, elemento su cui si fonda la relazione che essa

instaura con il socio. Per Coop la mutualità si concretizza

nella risposta ad alcuni bisogni dei soci, in misura

proporzionale alle loro transazioni, e si sostanzia nel

valore che essa restituisce al socio nello svolgimento della

sua attività.

La risposta ai bisogni del socio si concretizza nell’accesso

a diverse opportunità:

• il riconoscimento di vantaggi economici e

commerciali esclusivi, non usufruibili dai consumatori

che non siano soci;

• i servizi a lui dedicati, che evidenziano la distintività

di Coop rispetto agli altri operatori della grande

distribuzione;

• la possibilità di valorizzare i suoi risparmi attraverso il

prestito sociale e altri strumenti finanziari.

I vantaggi economici e commerciali esclusivi 
per il socio
Il cuore della relazione di mutualità che Coop instaura

con i suoi soci è rappresentato dall’obiettivo di “fornire ai

soci prodotti di qualità a prezzi convenienti”.

La rilevanza dello scambio mutualistico è evidenziata dalla

quota delle vendite realizzate nei confronti dei soci: essa è

pari al 76,2% delle vendite totali a conferma del fatto che

Coop è una cooperativa a mutualità prevalente (ex art. 2512

c.c.), cioè svolge la sua attività caratteristica prevalentemente

in favore dei soci (cfr Grafico 2.1   ).

Ci sono molteplici strumenti attraverso i quali le

Cooperative rispondono ai bisogni di convenienza dei

“L’impresa cooperativa è un’organizzazione autonoma di persone che si associano

volontariamente al fine di soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le

proprie aspirazioni attraverso l ’esercizio comune di un’impresa che gestiscono e

controllano democraticamente”.

Dalla definizione di cooperativa formulata dall’ICA (International Cooperative

Alliance) nel 1995 è evidente come siano i soci, piuttosto che il capitale, a

costituirne il valore effettivo, in quanto allo stesso tempo fautori e principali

destinatari delle scelte della Cooperativa. I presupposti dell’attività cooperativa

sono perciò rappresentati dai bisogni e dagli interessi dei soci, i suoi obiettivi

sono il loro soddisfacimento e la loro tutela e, di conseguenza, la creazione di

Lo scambio 
mutualistico e 
i vantaggi per i soci.
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soci, prevedendo per loro delle opportunità esclusive.

Tali opportunità possono avere natura strettamente

commerciale, come nei casi di:

• Promozioni riservate

Attraverso la spesa effettuata nei negozi Coop, i soci

possono godere di promozioni quali riduzioni di prezzo,

offerte speciali o sconti sullo scontrino. Nel corso del 2013

i soci hanno potuto risparmiare quasi 311 milioni di euro
(dato relativo a 8 Cooperative su 9). A fronte della

persistente difficoltà per le famiglie italiane la

Cooperazione di consumo continua a supportare quanto

più possibile la capacità di spesa delle famiglie.  

• Collezionamento

La raccolta dei punti sulla spesa permette ai soci di

ottenere premi materiali, servizi oppure buoni sconto; i

soci stessi possono decidere di destinare i propri punti,

anche solo in parte, al finanziamento di progetti di

solidarietà locale e/o internazionale, che le Cooperative

promuovono sui territori di riferimento. Nel 2013 sono

stati accumulati punti per un valore di 57,84 milioni di
euro (dato relativo a 8 Cooperative su 9) (cfr Grafico 2.2   ).

La mutualità si può tradurre anche in opportunità di

natura economica, concretizzandosi in:

• Aumento del capitale sociale

I soci possono destinare una quota degli utili

d’esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale

(Legge 59/92). N     el 2013 tale quota è stata pari a 3,64
milioni di euro (dati relativi a 6 Cooperative su 9).

• Ristorno

Il ristorno è un istituto che prevede la restituzione ai

soci di parte del prezzo pagato per l’acquisto di beni

e/o servizi e l’Assemblea può deliberare al riguardo

solo a consuntivo e a fronte di un risultato positivo

della gestione caratteristica. Alcune Cooperative del

sistema Coop hanno destinato parte del proprio utile

a ristorno, distribuendo tra i soci 4,82 milioni di
euro, il 22% in più rispetto ai dati dell’anno

precedente (dati relativi a Coop Adriatica). 
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Le opportunità e i servizi dedicati ai soci
I soci Coop, oltre a beneficiare di vantaggi di natura economica e commerciale, hanno la possibilità di usufruire di altri

servizi di natura extra-commerciale che sono parte integrante dello scambio mutualistico tra Coop e socio.

Tra i principali servizi, svolti anche in collaborazione con alcuni partner attivi a livello territoriale, sono da ricordare: 

Il panorama di questi servizi si è ampliato negli anni e continua a farlo; le Cooperative (anche grazie a specifiche forme

di ascolto messe in atto) sono molto attente ai segnali che arrivano dai soci nell’attuale contesto socio economico di

estrema difficoltà e consapevoli che gli ambiti in cui i soci hanno esigenze (e possibili aspettative nei confronti della

cooperazione di consumo) tenderanno ad aumentare nel futuro.

Il prestito sociale 
I soci Coop hanno la possibilità di contribuire al finanziamento della Cooperativa attraverso il prestito sociale, un

istituto dalla duplice valenza: da un lato, attraverso di esso, il socio può tutelare i propri risparmi ricevendo un’adeguata

remunerazione, e allo stesso tempo partecipare alla crescita e allo sviluppo della Cooperativa; dal canto suo, la

Cooperativa può reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della propria attività. 

Il prestito sociale è una forma di deposito a vista immediatamente liquidabile, offre quindi garanzie di sicurezza per

TIPI DI SERVIZIO

Servizi di natura finanziaria 

Turismo

Collezionamento

Convenzioni

Gestione vita quotidiana
e altri servizi

BENEFICIO PER IL SOCIO

Con la realizzazione di Carte di Credito riservate al socio, 7 Cooperative s’impegnano a fornire uno strumento contro 
gli indebitamenti. Presso i punti di vendita Coop abilitati, si trovano promotori che offrono strumenti per la gestione 
patrimoniale e d’intermediazione mobiliare, tra cui polizze, mutui per la casa e prestiti personali a condizioni 
agevolate per il socio). Tali servizi sono erogati tramite Simgest, la società d’intermediazione mobiliare costituita
delle maggiori Cooperative facenti parte del sistema Coop, mediante sportelli attivi in 231 punti di vendita 
appartenenti a 7 Cooperative.

Sia grazie ai tour operator a capitale cooperativo, sia tramite pacchetti viaggio appositamente riservati, i soci
possono viaggiare a prezzi agevolati.

Nel catalogo di collezionamento, al dei beni materiali e dei progetti di solidarietà, Coop inserisce pacchetti di servizi 
che possono dare risposta a bisogni di vario tipo contrattando con i partner condizioni particolari.

Coop offre opportunità di tariffe ribassate e sconti su servizi per i soci attraverso quasi 1.400 convenzioni,
sia a livello di Cooperativa che a livello nazionale nei settori:

• Salute, Assistenza e Benessere;
• Cultura, sport e tempo libero;
• Casa e persona;
• Mobilità.

Servizio CUP a punto di vendita;
Assistenza psicologica;
Postazioni internet a punto di vendita;
Consegna spesa a domicilio per alcune categorie sociali (anziani, portatori di handicap);
Orientamento legale;
Assistenza finanziaria;
Pagamento bollette a punto di vendita.
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il socio prestatore. Questo aspetto assume particolare

rilevanza in un periodo – come quello attuale –

contrassegnato da incertezza e da una forte volatilità dei

mercati finanziari, periodo in cui il prestito sociale non

ha avuto ripercussioni negative. Inoltre, questa forma di

deposito differisce dai classici strumenti di

investimento, in quanto:

• gli interessi sono sottoposti a una tassazione del 26%,

rispetto a quella usuale del 27% che grava sulle altre

forme di investimento;

• offre una remunerazione competitiva con i

rendimenti dei titoli di Stato a breve termine;

• non prevede spese aggiuntive per la tenuta del libretto

e per le operazioni a esso connesse.

Come emerge dalla Tabella 2.1   , nel 2013 il numero

complessivo di soci prestatori è pari 1.218.178, in

crescita, rispetto alla contrazione registrata nell’anno

precedente; tale risultato ha determinato anche un

aumento pari allo 0,8% dell’ammontare complessivo del

prestito raccolto. Questi numeri sono presumibilmente

il sintomo di un’inversione di tendenza rispetto alla

pesante situazione economica in cui si è trovato il

nostro paese negli ultimi anni, che si manifesta in una

ripresa, seppur lieve, dei soci/cittadini di risparmiare:

tale aspetto è confermato anche dall'incremento del

valore medio del libretto (cfr Grafico 2.3   ).

Con la ripresa del prestito totale, nel corso del 2013 le Cooperative hanno distribuito ai soci interessi sul prestito per un

valore di 138,98 milioni di euro, con un aumento del 3,3% circa rispetto all’anno precedente, ridistribuendo in media 114

euro a ciascun socio prestatore, quota corrispondente a un tasso d’interesse medio di remunerazione pari all’1,7%.

Tutte le operazioni relative al prestito possono essere svolte presso i punti di vendita che dispongono di sportelli attraverso i

quali personale qualificato fornisce ai soci informazioni e supporto. 

I soci prestatori possono utilizzare la carta SocioCoop per prelevare contante dal proprio libretto di risparmio e trasferire

denaro sul proprio conto corrente bancario. Inoltre, la Cooperativa mette a disposizione una serie di altri servizi e vantaggi

usufruibili direttamente nei negozi Coop: i soci prestatori infatti possono utilizzare la carta SocioCoop come strumento di

pagamento della spesa e per il prelievo di contante direttamente alle casse dei punti di vendita, con addebito a fine mese

direttamente sul libretto.

Capitolo 2:  La Coop mi dà...

Tabella 2.1
Trend del numero dei soci prestatori, del valore del Prestito
sociale e della sua variazione nel triennio 2011-2013

2011 2012 2013

Numero soci prestatori 1.216.488 1.211.270 1.218.178
Ammontare prestito sociale
(in miliardi di euro) 11,56 10,77 10,86
Variazione dell’ammontare
raccolto -5,4% -6,8% 0,80%
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Grafico 2.3             
Valore medio del Libretto sociale (in migliaia di euro)
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2.2

In un contesto economico e sociale che risente ancora degli effetti della crisi e che fa fatica a risollevarsi, la convenienza

rappresenta un fattore determinate sulla scelta di acquisto, anche per quanto riguarda i generi alimentari. Tuttavia Coop

non considera il valore economico dei prodotti in senso assoluto ma esprime la convenienza in rapporto con la qualità e la

bontà dei prodotti, con la loro durata e funzione d’uso, con la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Specialmente in questi anni caratterizzati dalla progressiva contrazione dei consumi da parte della popolazione, Coop

prosegue il suo impegno volto a garantire la difesa del potere d’acquisto dei propri soci e consumatori, senza intaccare la

sicurezza e qualità dei propri prodotti. 

Proprio il prodotto a marchio Coop rappresenta la prima misura della convenienza cooperativa: il risparmio che l’acquisto

dei prodotti Coop garantisce rispetto all’acquisto esclusivo di marche leader è del 27% circa.

   Coop ha messo a punto un indice complessivo con cui il prezzo dei prodotti Coop viene prima misurato rispetto a quello

delle marche leader e poi ponderato sulla base dell’importanza e dei volumi di vendita delle rispettive categorie

merceologiche. L’indice complessivo, che vale solo nel grocery dove esistono leader riconosciuti e confrontabili, è stato

realizzato grazie a oltre 100 confronti effettuati tra i prodotti Coop più significativi e quelli dei concorrenti. I dati mostrano

come negli ultimi anni il prezzo dei prodotti Coop si sia mantenuto costantemente e significativamente al di sotto del

prezzo delle marche leader (cfr Grafico 2.4 ). 
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Grafico 2.4
Prezzi medi dei prodotti Coop rispetto alle marche leader*
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Nell’aprile 2013 è stata lanciata la campagna identificata

con il nome “Una mano in più”, per dare una risposta

concreta alla crisi economica, con una promozione

sull’acquisto di prodotti di largo consumo, fondamentali

nella vita quotidiana di tutti i consumatori. 

Nella prima metà di aprile, maggio e settembre,

acquistando prodotti alimentari confezionati a marchio

Coop, ogni cliente aveva la possibilità di ottenere un

buono sconto di 3 euro per ogni 10 euro di acquisti

effettuati. I buoni sconto potevano poi essere spesi nella

seconda metà dello stesso mese, sempre per acquistare

Prodotti a Marchio Coop.

Coop non ha realizzato una generica operazione di taglio

prezzo, ma ha scelto di effettuare la promozione sui

Prodotti a Marchio. Prodotti che contengono qualità,

convenienza, sicurezza, tutela della salute e dell’ambiente,

garanzie di controlli e innovazione, assicurando non solo

vantaggio di prezzo ma anche di qualità.

Per quanto concerne l’inflazione alimentare, Coop

chiude il 2013 con un dato leggermente inferiore a

quella dell’Istituto Nazionale di Statistica  (cfr Grafico
2.5 ), confermando comunque un’ulteriore crescita dei

prezzi dopo quella avvenuta nel corso del 2011 e 2012,

per effetto dell’aumento delle principali materie prime

alimentari e non, che si sono mantenute su livelli elevati

e solo a inizio 2014 hanno accennato a diminuire. 

Nel lungo periodo è Coop a registrare la variazione

media annua più bassa: +1,5%, rispetto al +2,4% di

Istat; se fissiamo a 100 l’anno 2000, il livello dei prezzi

a Dicembre 2013 è 120 per Coop e 135 per l’Istituto

Nazionale di Statistica.

Coop si è impegnata affinché i propri soci e

consumatori risentissero degli effetti di tali aumenti

solo in maniera marginale; in ogni caso la politica di

Coop a salvaguardia del consumatore finale si traduce

in un’attività continua di monitoraggio dei prezzi di

acquisto e di vendita, accettando di rivedere in rialzo i

propri prezzi soltanto qualora vi siano incrementi reali e

non speculativi dei beni. 

Non si è ridotto l’impegno delle Cooperative nelle

politiche promozionali. Questo impegno nel 2013 è

testimoniato da: 

• il 27,9% del totale del venduto in Coop, valore in

crescita rispetto all’anno precedente, è stato

realizzato con prodotti in promozione, ossia con

prezzi ribassati alla vendita; 

• ciascun consumatore, in media, effettuando la spesa

nei punti di vendita Coop, ha avuto la possibilità di

risparmiare oltre 100 euro complessivamente, in

ulteriore crescita rispetto all’anno precedente.
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2.3.2  La diversificazione

Coop ha ampliato l’offerta in ambiti commerciali diversi

dal business tradizionale allo scopo di offrire alla propria

base sociale e a tutti i consumatori nuovi servizi e

opportunità, considerando un dovere della cooperazione

di consumatori farsi carico delle molteplici esigenze della

popolazione, sempre più eterogenee e diverse da quelle

alimentari.

I corner salute
CoopSalute nasce nel 2006 con l’intento di difendere il

potere d’acquisto dei soci e consumatori anche nel

mercato farmaceutico, caratterizzato da bassi livelli di

concorrenza e consumi di massa. A oggi i corner Coop
Salute attivi sono 119, presenti nei principali ipermercati

(93) e nei supermercati (26), con una risposta forte alla

domanda di occupazione qualificata (sono quasi 400 i
farmacisti dipendenti).

Con una media giornaliera di circa 200 scontrini, nel

2013 si è registrato un aumento significativo delle vendite
(+10% rispetto al 2012), anche grazie a un assortimento

curato quotidianamente per corrispondere alle esigenze

più forti rilevate tra i soci e i consumatori. Alla fine

dell’anno 2013 nei Corner Salute si contano circa 2.500
prodotti (di questi 1900 circa sono parafarmaci) che

rappresentano la capacità assortimentale relativa allo

spazio disponibile e variabile solo in riferimento ai

2.3.1  I servizi offerti nel punto di vendita

I punti di vendita Coop offrono strumenti volti da un lato a garantire la

possibilità di fare la spesa in tempi più rapidi, dall’altro a offrire servizi di

immediata utilità rispetto alle esigenze quotidiane sia dei soci che dei

consumatori delle Cooperative (cfr Tab. 2.2).

Più servizi,
più opportunità.

2.338

AMBITO

Pagamento alla cassa

Canali di vendita

Servizi aggiuntivi

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Le   o “casse fai da te” permettono al cliente di gestire in autonomia le operazioni di pagamento, con il supporto di un
addetto in caso di problemi tecnici. Sono presenti in 207 punti di vendita (dato riferito a 8 grandi Cooperative, 10 in più
rispetto al 2012);
Il Salvatempo è presente in 165 punti di vendita. Consente di controllare la spesa complessiva, verificando
continuamente il prezzo di acquisto ed evitando la fila alla cassa;
Le Self-ticketing, presenti in un numero limitato di strutture, consentono di pagare prodotti come le ricariche
telefoniche o beni tipicamente destinati a un consumo immediato quali gelati, prodotti di pasticceria e gastronomia,
ecc. senza accedere necessariamente alla cassa tradizionale.

Dal 2009 è disponibile il servizio di spesa on-line chiamato La spesa che non pesa. Grazie alla strutturazione del
portale di supporto www.laspesachenonpesa.it è possibile ordinare e ricevere la spesa direttamente a casa. La spesa è
gratuita per i clienti disabili che documentino il proprio stato d’inabilità. 

Pagamento delle bollette: permette a soci e consumatori di pagare le bollette di telefonia, energia elettrica, gas, ecc  
sia alla cassa che al punto d’ascolto;
Prenotazione di prestazioni sanitarie CUP attraverso postazioni informatizzate;
Acquisto alle casse di biglietti per il trasporto urbano e per spettacoli teatrali, cinema e musei;
Utilizzo di postazioni Internet riservate.

Tabella 2.2
I principali servizi offerti
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prodotti stagionali (i solari, ad esempio).

L’intervento di Coop sul tema della salute ha poi portato

alla definizione di due farmaci e di cinque integratori a
marchio Coop ovvero:

• l’Acido acetilsalicilico + ascorbico (lanciato in

maggio 2008) che nell’anno 2013 ha registrato vendite

pari a 86.000 confezioni, confermandosi la referenza

più venduta nel segmento di riferimento (analgesia);

• il Paracetamolo (lanciato in giugno 2009) che

consente un risparmio di quasi il 60% rispetto al

prezzo medio in farmacia del prodotto a marchio

equivalente e che, nell’anno 2013, ha registrato vendite

pari a 130.000 confezioni;

• cinque Integratori alimentari, tre dei quali lanciati

tra il 2009 e inizio 2010 e due nuovi lanciati a luglio

2012, da intendersi come supporti nutrizionali da

affiancare, in particolari momenti di carenze

marginali, agli alimenti tradizionali.   

In coerenza con i principi di trasparenza e di corretta e

completa informazione, si è scelto di accompagnare tali

prodotti con un foglietto illustrativo - non obbligatorio

per gli integratori - simile a quello previsto per i farmaci.

Inoltre, in un’ottica di servizio, gli integratori Coop

riportano, anche sul fronte della confezione, la

denominazione del prodotto in Braille, obbligatoria per i

farmaci ma non per gli integratori. Questi cinque

integratori nell’anno 2013 hanno sviluppato vendite pari a

circa 280.000 confezioni.

Il successo di questi prodotti, dalla forte valenza sociale, si

spiega facilmente proprio con le politiche di prezzo

adottate da Coop, orientate alla competitività e mirate a

confermare il divario rispetto alla farmacia tradizionale,

nonostante il venir meno del prezzo sulle confezioni che,

fino al 2007, rappresentava un riferimento oggettivo verso

il quale esprimere lo sconto.

Da rilevazioni effettuate da Coop rispetto all’acquisto

dello stesso paniere di prodotti presso il canale farmacia

tradizionale, si rileva che il cliente di Coop Salute ha

goduto nel 2013 di un risparmio sul farmaco senza

obbligo di prescrizione di circa 11 milioni di euro

(mediamente -25%).

I due farmaci a marchio Coop, Acido acetilsalicilico +

ascorbico e Paracetamolo, nel corso del 2013 hanno

garantito al consumatore un risparmio di oltre 500.000
euro (mediamente -57%) rispetto all’acquisto dei farmaci

equivalenti di marca presso Coop Salute, e il risparmio è

di molto superiore se si considera l’acquisto degli stessi

presso il canale delle farmacie tradizionali.

L’intervento di Coop sul settore farmaceutico ha inoltre

avuto la conseguenza di diminuire, in generale, i prezzi di

alcune referenze di prodotti nelle farmacie tradizionali,

andando così ulteriormente a migliorare le condizioni di

acquisto dei consumatori.

Si è confermata anche per il 2013 l’offerta di servizi
orientati alla salute pensati per garantire al cliente

consumatore azioni di sensibilizzazione in tema di

controllo e prevenzione delle malattie.

Le librerie
Nel corso del 2013 si è consolidata la crescita di

Librerie.coop, società creata nel 2006 da 5 Cooperative

aderenti al sistema Coop, che si caratterizza per la

promozione della lettura, l’attenzione alla piccola
editoria indipendente, il lancio di autori locali, la

creazione di eventi di lettura e ascolto all’interno delle

librerie e l’interesse verso proposte editoriali legate al
territorio in cui la libreria opera.

Il 17 maggio si è inaugurata una nuova libreria Coop a

Livorno presso il centro commerciale Fonti del Corallo.

Una libreria di 150 mq. con un vasto assortimento di libri

e gadget con 15.000 titoli e oltre 25.000 volumi. 

  Il 17 dicembre librerie.coop ha inaugurato uno spazio di

libreria all’interno del nuovo Eataly a Firenze, che ha

seguito quelli di Bari e Roma Ostiense. Sulla base di

questa esperienza di successo Librerie.coop e Eataly sono

giunti nel 2013 a un accordo che prevede uno spazio

Capitolo 2:  La Coop mi dà...
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dedicato ai libri e gestito direttamente da Librerie.coop

nelle nuove aperture di Eataly a Milano e Torino. 

Librerie.coop è stata presente per la prima volta nel 2013

come libreria di riferimento del Festival della letteratura

di Mantova con una grande tensostruttura in Piazza

Sordello. Ha continuato anche a essere la libreria del

Festival Internazionale a Ferrara e di ArteLibro a

Bologna. 

Le librerie fino a ora aperte risultano essere 30, di cui 20

nei centri commerciali, 3 all’interno di Eataly e 7 nei

centri storici di Bologna (Zanichelli e Ambasciatori),

Torino, Mantova, Piombino, Pesaro e Milano.

La società ha realizzato vendite totali pari a oltre 26

milioni di euro e un incremento dei librai occupati: dai

40 del 2006 si è passati ai 190 del 2012.

Prosegue la politica commerciale di Librerie.coop lanciata

nel 2009: con la carta socio Coop e la nuova carta fedeltà

gratuita di Librerie.coop si possono accumulare punti e

ottenere sconti sull’acquisto di libri. Ai soci Coop sono

riservate ulteriori promozioni speciali nel corso dell’anno.

Sono migliaia gli eventi organizzati ogni mese nelle

Librerie.coop di tutta Italia, che hanno visto protagonisti,

anche nel 2013, grandi autori e personaggi: da Jeffery

Deaver a Fabio Volo, da Federico Rampini a Gianrico

Carofiglio, da Stefano Rodotà ad Alicia Giménez

Bartlett, oltre a giovani scrittori, vincitori di premi

prestigiosi e autori locali, a  testimonianza di un legame

profondo che Librerie.coop vuole creare con il territorio.

Importanti e numerose sono, infatti, le collaborazioni con

istituzioni pubbliche e private e associazioni per dar vita a

progetti di solidarietà o di valorizzazione dei temi più

significativi per il mondo cooperativo. Tra questi si

segnalano importanti iniziative con Libera Terra,

Amnesty International, Emergency, Alto Commissariato

delle Nazioni Unite per i Rifugiati e altri.

CoopVoce
CoopVoce è stato il primo operatore mobile virtuale a

lanciare i propri servizi nel mercato italiano, frutto di un

accordo tra Coop e Telecom Italia. Le SIM CoopVoce

sono oggi acquistabili in oltre 800 punti di vendita Coop

ed è possibile ricaricare sull’intero territorio nazionale,

oltre che negli stessi punti di vendita, in tutte le ricevitorie

Sisal/Lottomatica, in migliaia di sportelli Bancomat e via

internet dall’area clienti del sito www.coopvoce.it.

L’offerta commerciale CoopVoce permette al cliente di

scegliere tra diversi piani tariffari e numerose opzioni con

l’obiettivo di andare incontro alle necessità di

comunicazione individuali. Inoltre, in diversi periodi

promozionali nel corso dell’anno, vengono resi disponibili,

sia ai nuovi clienti sia ai già clienti, ulteriori profili e

opzioni tariffarie.

Nel corso del 2013 sono state attivate oltre 200.000 nuove

linee CoopVoce, per un totale di circa 1.100.000

acquisizioni dall’introduzione del servizio (si rileva con

soddisfazione il 66% di passaggi a CoopVoce da altro

operatore sul totale delle attivazioni). La percentuale di

clienti che hanno richiesto l’attivazione “portando” il

proprio numero ha raggiunto il 50%. Anche nel 2013 i

clienti hanno potuto godere di vantaggi relativi

all’erogazione di bonus di traffico telefonico gratuito

(2.820.000 di euro), mentre i Soci hanno ricevuto, grazie

ai punti Coop, ricariche CoopVoce per un valore pari a

3.780.000 di euro. L’ingresso diretto di Coop nel mercato

delle telecomunicazioni mobili attraverso proposte

semplici, trasparenti e convenienti ha contribuito a

introdurre ulteriore concorrenza con riflessi positivi per i

consumatori.

Vanno nella direzione della convenienza anche

l’introduzione dei nuovi pacchetti tutto incluso,

comprensivi di voce, SMS e traffico dati così come i nuovi

piani tariffari “5 Cent” e “Tutto 7”, che offrono concrete

opportunità di risparmio e la tranquillità di non avere

sorprese dalla propria spesa telefonica. Continua il

successo e la crescita del servizio di “Autoricarica con la



41

Spesa”, nato per rispondere all’aspettativa fondamentale

dei Soci di ricevere vantaggi dalla sinergia tra spesa

alimentare e consumi di telefonia.

Nel corso dell’anno è cresciuta in misura rilevantissima

anche la richiesta per l’offerta internet mobile di

CoopVoce. A fianco delle collaudate offerte a tempo,

destinate a un utilizzo da computer, sono ormai

consolidate e sottoscritte dalla maggior parte dei clienti

le offerte a volume, destinate a un utilizzo da smartphone

e tablet. Ciò dimostra non solo un uso più “avanzato” del

cellulare da parte della maggior parte degli utenti, ma

anche una crescita dell’interesse verso CoopVoce da parte

di un pubblico più dinamico e interessato

all’innovazione.

Nel 2013, infine, è stata estesa l’offerta Coop anche al

segmento delle aziende con il lancio del servizio

“CoopVoce Impresa” attraverso il quale sono state

mutuate verso le imprese le caratteristiche e le

competenze più interessanti del servizio pre-pagato

ricaricabile. Particolare attenzione è stata rivolta al mondo

delle aziende cooperative con la creazione di condizioni

economiche e di servizio ad esse dedicate e proposte

anche all’interno di una specifica convenzione con

Legacoop.

CoopVoce è stato inoltre il primo operatore mobile

virtuale a permettere ai propri clienti di partecipare alle

raccolte fondi per progetti di solidarietà ed è l’unico

sempre presente, a fianco degli operatori tradizionali, nelle

iniziative di sottoscrizione via SMS. Nel 2013 sono state

realizzate 56 iniziative di charity legate a progetti di

solidarietà in diversi settori, cui i soci Coop hanno dato il

loro contributo per oltre 57.000 euro. 

Le stazioni carburanti
Nel settore carburanti si contano 13 impianti di

carburante, localizzati in prossimità di punti di vendita

della rete Coop, per un erogato complessivo nell'arco del

2013 pari a circa 230 milioni di litri. L'offerta include

carburanti tradizionali e GPL. È previsto anche il servizio

self service con possibilità di post pagamento in cassa. La

politica commerciale applicata prevede il prezzo

differenziato ai soci a fronte del riconoscimento della

carta. Al contenimento dei prezzi contribuisce l’acquisto

del prodotto tramite la società Energya spa, partecipata

dalle Cooperative operanti nel settore insieme al partner

Energy Group spa del gruppo CCPL di Reggio Emilia.

Il Turismo  
Nel settore turismo alcune grandi Cooperative operano

attraverso due agenzie di viaggi: Robintur e Nuova

Planetario,  presenti in alcune regioni italiane.

Esse si pongono come mission quella di garantire,

all’interno del frammentato mondo del turismo, i valori

tipici della Cooperazione: convenienza, trasparenza e

sicurezza con una particolare sensibilità verso il turismo

responsabile, con itinerari naturalistici, e alla scoperta

delle realtà in cui nascono i prodotti Libera Terra, in

Sicilia e in Puglia, promuovendo così un modo di

viaggiare attento all’ambiente e alle persone.

La distribuzione non alimentare
Alcune grandi Cooperative operano anche nella

distribuzione non alimentare attraverso lo sviluppo di

centri specializzati nel fai da te, nel bricolage e nella

manutenzione della casa e del giardino, come Brico Io,

Obi Italia e Tecnostore.

Capitolo 2:  La Coop mi dà...



Ogni prodotto a marchio Coop perciò deve essere:

 

• Conveniente: il rapporto tra qualità e prezzo dei prodotti

a marchio Coop è il risultato di strategie di acquisto

basate sui grandi volumi e del mancato aggravio, sul

costo del prodotto, degli investimenti pubblicitari che,

normalmente, caratterizzano i prodotti di marca. Inoltre,

la forza contrattuale di Coop consente di realizzare i

prodotti a marchio a condizioni vantaggiose, trasferendo,

in tal modo, il beneficio sul prezzo di vendita finale a

tutela del potere di acquisto di soci e consumatori. Infatti

i prodotti a marchio Coop, nelle categorie di maggior

consumo, consentono di risparmiare qu asi il 30% rispetto

agli analoghi prodotti di marca.

• Buono: la bontà dei prodotti a marchio Coop è il

risultato delle partnership con produttori e industrie di

qualità e della collaborazione con realtà artigianali che

producono eccellenza. La bontà di un prodotto è definita,

inoltre, dagli stessi soci Coop attraverso l’Approvato dai

soci, il protocollo che prevede test e confronti anonimi

con la marca leader, per i prodotti alimentari di consumo

quotidiano, e test di affidabilità, per i prodotti non

alimentari. Questa procedura è stata già applicata a oltre

1900 prodotti Coop, con l’88,3% di “Approvato”. Nei casi

in cui i requisiti previsti non vengano soddisfatti, il

prodotto viene sottoposto a un’attività di revisione e

successivamente ritestato dai soci.  

• Sicuro: La tutela della salute e del benessere del

consumatore rappresenta il valore dove più si sono

concentrati gli impegni di Coop. La sicurezza dei

prodotti viene garantita a partire dalla scelta dei fornitori

attraverso un accurato processo di selezione,

predisponendo verifiche e controlli durante tutte le fasi

del processo di trasformazione e applicando capitolati

rigorosi e più restrittivi delle norme di legge. Coop

realizza investimenti rilevanti in controlli e ispezioni sui

prodotti attraverso laboratori interni e grazie a

collaborazioni scientifiche con Enti, Istituti di Ricerca,

Università e laboratori. Inoltre, ogni anno vengono

promosse iniziative per diffondere la cultura della

sicurezza alimentare. 

• Etico: tutti i prodotti Coop sono realizzati nel rispetto

dei diritti fondamentali della persona e dei lavoratori. I

fornitori dei prodotti a marchio, infatti, si impegnano a

rispettare il Progetto Etico di Coop Italia, basato sullo

standard SA8000, che prevede il divieto di sfruttamento

del lavoro minorile e la salvaguardia dei diritti principali

dei lavoratori, accettando verifiche ispettive in tutti i

passaggi della filiera di produzione, subfornitori

compresi. Attraverso la linea Solidal, inoltre, Coop

sostiene le cooperative, i piccoli produttori e le comunità

del Sud del mondo. 

• Ecologico: per Coop la tutela dell’ambiente rappresenta

una priorità, da realizzare attraverso la promozione del

Il prodotto a marchio costituisce per Coop l’espressione massima della propria

missione cooperativa, rappresentando uno degli strumenti principali attraverso

cui offrire concretamente a soci e consumatori la massima garanzia di qualità,

intesa non solo come bontà, ma anche attenzione alla sicurezza, all'ambiente, alle

tradizioni locali, all'impegno etico e solidale oltre che alla convenienza.

È nel prodotto a marchio che si realizza nel modo più completo l’impegno di

Coop nel rispondere a una molteplicità di bisogni nello stesso tempo, bilanciando

i fondamentali bisogni legati a qualità, sicurezza e convenienza con le legittime

aspettative di rispetto delle persone e dell’ambiente. 

Il  prodotto Coop 
come scelta di valore.

2.442
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consumo consapevole e dedicando grande attenzione in

tutti gli ambiti d’intervento. In particolare agisce sul

contenuto dei prodotti a marchio (attraverso adesioni a

campagne e progetti/regolamenti comunitari), sui

contenitori (con la logica delle “3R” per quanto riguarda

il risparmio, il riutilizzo e il riciclo del packaging) e sul

processo produttivo (chiedendo il rispetto da parte dei

fornitori dei regolamenti vigenti in materia ambientale e

l’impegno a mettere in atto azioni di riduzione

dell’impatto ambientale). (cfr Fig. 2.1 ).

Sicuro
Ogni anno vengono condotte migliaia di analisi
e ispezioni nei laboratori Coop e presso i fornitori
per garantire elevati standard qualitativi.

Conveniente
I grandi volumi all’acquisto garantiscono il
mantenimento di un elevato rapporto qualità
prezzo a tutela dei consumatori.

Rispettoso dell’ambiente
Il packaging dei prodotti Coop cerca di ridurre
al minimo l’impatto sull’ambiente e, quando
possibile, è costituito di materiali riciclabili.

Eticamente garantito
Coop è certificata SA8000 e i suoi fornitori
hanno sottoscritto un codice di condotta etico.

Buono
I prodotti a marchio Coop sono testati
da consumatori scelti tra i soci delle maggiori
cooperative.

Figura 2.1
Valori del prodotto a marchio Coop

COOP

L’APPROVATO DAI SOCI

L’ Approvato dai Soci certifica l’effettiva bontà dei prodotti Coop, confermandosi come valido momento di coinvolgimento
diretto per i soci del sistema Coop. Questa attività, avviata nel 2000, oltre a rappresentare una grande innovazione me-
todologica, ha consentito di misurare in modo obiettivo e quindi di migliorare la qualità dei prodotti a marchio Coop, au-
mentando nel contempo la consapevolezza dei valori presenti nei prodotti a marchio, sia da parte dei Soci, sia da parte
dei dipendenti. Il progetto infatti:
• è uno strumento strategico di coinvolgimento “sociale” e di distintività;
• è un mezzo “terzo” di validazione della prestazione del prodotto rispetto al leader di mercato;
• ha come obiettivo l’“Approvazione” dei prodotti Coop, garantendo a soci e clienti prodotti di alta qualità.

Capitolo 2:  La Coop mi dà...
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I test riguardano sia prodotti alimentari (pasta, caffè, biscotti, olio, carni, frutta, …) che non alimentari (detersivi, shampoo
e dentifrici, lenzuola, collant e stoviglie, …). Ciascun prodotto da testare viene valutato da 200 soci selezionati tra coloro
che lo utilizzano abitualmente e, solitamente, si conclude con la sua comparazione alla marca più conosciuta, utilizzando
prodotti senza etichetta per evitare giudizi influenzati da altro che non sia la qualità intrinseca del prodotto. In caso di
giudizio negativo, i prodotti vengono rivisti e migliorati sulla base delle indicazioni dei soci per poi esser sottoposti di
nuovo al test finché non vengano approvati. 
Oltre a richiedere la partecipazione diretta dei soci attraverso i test a punto vendita, il progetto “Approvato dai Soci”
coinvolge anche i membri del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia responsabili dello sviluppo del Prodotto a
Marchio che, valutando l’esito dei test, autorizzano la commercializzazione dei prodotti.
Nel 2013 sono stati effettuati complessivamente 130 test così suddivisi:
• 16 attraverso Agenzie indipendenti con il coinvolgimento di 2.400 Soci,
• 114 Autogestiti dalle Cooperative con il coinvolgimento di 18.000 soci.
In totale, dall’inizio del progetto, sono state interpellate oltre 417.000 unità.

Nel 2013 sono stati testati 129 prodotti i cui esiti sono stati presentati in Consiglio di Amministrazione di Coop Italia. Di
questi, 18 non hanno superato i parametri d’approvazione; la percentuale d’approvazione è stata del 86%, lievemente
inferiore rispetto a quella dell’anno precedente.
Complessivamente i prodotti testati dal 2000 al 2013 sono stati 1.917, di cui 1.608 approvati, con una percentuale di
approvazione che si attesta sull’88,3% (cfr Tab. 2.3 e Grafico 2.6 ).  

Tabella 2.3
Approvato dai soci

2011 2012 2013

Numero soci coinvolti 27.350 25.050 20.400
Test realizzati a punto vendita 144 129 130
% prodotti approvati 80,3% 90,5% 88,3%
Test effettuati dalle Cooperative 115 114 114
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Grafico 2.6
Test effettuati sui prodotti e numero di soci
che hanno partecipato all’iniziativa
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“MONDI”

Solidal
vivi verde
Senza Glutine

fiorfiore
Crescendo
Club 4 – 10
Bene.sì

Tutela

OBIETTIVO

Realizzare e distribuire prodotti che mettono in risalto i valori Coop in campo ambientale e sociale

Realizzare e distribuire prodotti che coniughino un prezzo concorrenziale con un alto livello di servizio, qualità e
sicurezza

Realizzare e distribuire prodotti di largo consumo (sia alimentari che non) che siano convenienti e di buona qualità

Tabella 2.4 Le linee del prodotto a marchio Coop  

Nel 2013 Coop Italia ha investito 9,2 milioni di euro per

lo sviluppo e il controllo del prodotto a marchio che conta

3.903 referenze, 113 in più rispetto al 2012 (le referenze

sono cresciute di quasi il 3% rispetto all’anno precedente),

realizzate da quasi 430 aziende che hanno permesso di

sviluppare vendite per 2,85 miliardi di euro,

tendenzialmente in linea con i risultati dell’anno

precedente. (cfr Grafico 2.7 e Grafico 2.8 )

L’articolazione dell’offerta per linee o “mondi” risponde

all’obiettivo di soddisfare esigenze e bisogni diversi del

consumatore: i prodotti a marchio Coop coprono infatti

tutti i settori merceologici, dagli alimentari confezionati, ai

prodotti per la detergenza, dai surgelati ai prodotti freschi

confezionati, dalle carni, alla frutta e verdura, fino ai

casalinghi, al tessile e ai prodotti per la cura della persona.

(cfr Tab. 2.4 )

La linea Tutela, con 2.656 referenze, rappresenta la quota principale di prodotto a marchio (circa l’81% del fatturato

totale). La gamma, costituita da carni, frutta e verdura, prodotti di base e bevande per i pasti principali, prodotti per la

cura della casa e della persona, tessile e prodotti semidurevoli di uso quotidiano, è l’espressione del più elevato rapporto

tra qualità e convenienza ed è rivolta a tutti i nuclei familiari per i propri consumi quotidiani. 

La linea vivi verde - che si compone essenzialmente di 3 aree: alimentazione (con prodotti biologici), cura della casa e

cura della persona -  esprime prodotti realizzati con criteri di sostenibilità e di compatibilità ambientale (cfr Capitolo 3 ).
Nel 2013, in seguito alle numerose richieste fatte da consumatrici attraverso il numero verde e i diversi blog, la linea è

Capitolo 2:  La Coop mi dà...
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stata ampliata ai prodotti per l’igiene della persona. Viviverde è la seconda linea in termini di numero di referenze

(528 referenze disponibili di cui oltre il 50% è costituito da prodotti freschissimi, carni avicole ma soprattutto

ortofrutta e ha registrato una crescita del 12,3% del fatturato rispetto al 2012). 

Fiorf iore è la linea premium composta da una ricca scelta di specialità gastronomiche selezionate da Coop che

rappresentano l’eccellenza della cultura gastronomica nazionale e internazionale sia in termini di utilizzo delle

migliori materie prime che di scelta dei produttori vocati a lavorazioni di qualità e di recupero della tradizione e

reinterpretazione culinaria (cfr Capitolo 4). I prodotti del mondo f iorf iore Coop sono 374, in crescita del 14,6%

rispetto al 2012.

I prodotti della linea Solidal sono realizzati secondo principi corrispondenti ai criteri del Commercio Equo e

Solidale, come dimostrato dal marchio di certificazione e garanzia Fairtrade assegnato a tutti i prodotti alimentari e

a molti prodotti non alimentari. Alla linea Solidal appartengono anche prodotti provenienti da specifici progetti,

promossi da Coop come garante di principi di solidarietà e auto-sviluppo, con il supporto di organizzazioni esterne

no-profit che patrocinano tali progetti e concorrono a gestirne la correttezza del processo. Nel 2013 sono 80 le
referenze della linea Solidal di cui 30 di abbigliamento linea Katharine Hamnett per Solidal. Tale linea è prodotta in

India utilizzando cotone da agricoltura biologica e garantendo l’adeguata remunerazione e le migliori condizioni di

vita per le lavoratrici e i lavoratori locali della filiera produttiva. Le vendite hanno registrato un incremento del

15,1% rispetto al 2012 (cfr Capitolo 4).

La linea Bene.sì Coop è costituita da prodotti con caratteristiche nutrizionali specifiche, in grado di svolgere una

particolare funzione benefica per l’organismo o di rispondere a specifiche esigenze alimentari. I prodotti Bene.sì si

caratterizzano per preparazioni di ricette appositamente formulate per ridurre l’apporto giornaliero di calorie, grassi,

zuccheri e sodio rispetto ai prodotti convenzionali e per rispondere a specifiche esigenze alimentari, siano esse vere e

proprie intolleranze o sensibilità a particolari componenti, oppure scelte nutrizionali alternative. La linea Bene.sì

conta 44 referenze in assortimento e nel 2013 chiude con un incremento a doppia cifra (+11,1%), a conferma di una

domanda crescente di prodotti con ingredienti di origine vegetale.

La linea Club 4-10 testimonia l’attenzione di Coop al tema della corretta alimentazione e della lotta al sovrappeso

all’obesità infantile. La gamma di prodotti destinata ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni è parte di un

progetto articolato che si avvale del supporto e della supervisione di un autorevole Comitato scientifico composto da

ECOG (European Childhood Obesity Group) e SIO (Società Italiana dell’Obesità) che ha collaborato con Coop

nella definizione delle Linee guida Coop per una corretta alimentazione dell ’infanzia che contengono suggerimenti per

favorire, all’interno della famiglia, l’adozione di corretti stili di vita e abitudini alimentari e indicazioni specifiche per

impostare correttamente una dieta normocalorica. A sostegno del progetto, Coop ha sviluppato un sito tematico

(www.alimentazionebambini.e-coop.it) ricco di informazioni scientifiche, risposte di esperti, aggiornamenti e consigli

in tema di corretta alimentazione infantile per bambini da 0 a 10 anni e di prevenzione al sovrappeso e all’obesità.

La linea Club 4-10 conta 22 referenze. 
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La linea Crescendo, con le 176 referenze, continua ad

essere l’unico brand in Italia con una proposta

trasversale a copertura delle principali 4 categorie

merceologiche relative al mondo della primissima

infanzia: baby food, igiene (pannolini, salviette,

toiletries), piccola puericultura e tessile (abbigliamento

intimo, calzetteria e corredini letto). Per garantire la

sicurezza dei prodotti dedicati all’infanzia, si sono

attivate o rafforzate forme qualificate di collaborazione

con la Comunità Scientifica più avanzata quali

l’Università di Bologna e con esperti (pediatri e

nutrizionisti) importanti nel mondo della prima

infanzia. Le linee per l’infanzia Coop nel corso del

2013 sono state positivamente sostenute da un forte

presidio sul web finalizzato ad accrescerne il livello di

conoscenza: App per mobile “Mammissima”; Pagina

Facebook “Crescendo”; Video ricette su Youtube e e-

couponing.

La linea Senza Glutine è composta da prodotti a

marchio appositamente studiati per venire incontro alle

esigenze delle persone intolleranti al glutine, in modo da

facilitare la ricerca degli alimenti più adatti e offrire allo

stesso tempo prodotti a un prezzo più giusto. La linea

dedicata ai celiaci conta 23 referenze (inclusi nel

prontuario degli alimenti dell’Associazione italiana

Celiachia) che vanno dalla pasta ai preparati per torte, dai

biscotti alle pizze pronte.

Capitolo 2:  La Coop mi dà...

Grafico 2.8
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I consumatori richiedono, a ragione, prodotti sani e sicuri,

fatti con materie prime di buona qualità prodotte in modo

da rispettare le norme e – sempre più spesso – anche la

natura. Vogliono sapere da dove provengono le materie

prime e come sono stati prodotte, lavorate e monitorate nel

corso del processo. L’attenzione alla qualità e alla sicurezza

alimentare rappresenta per Coop il primo aspetto su cui

agire per garantire la salute e il benessere dei consumatori, un

impegno che si concretizza con continui investimenti in

controlli sui prodotti e ispezioni presso i fornitori.

2.5.1  Il prodotto a marchio Coop

Il rapporto tra Coop e i fornitori a marchio proprio è

improntato sulla condivisione dei valori che

contraddistinguono i prodotti a marchio Coop in

materia di:

• salute, sicurezza e benessere del consumatore;

• rispetto dell’ambiente;

• etica e rispetto dei diritti dei lavoratori. 

Gli accordi di produzione prevedono infatti verifiche e

controlli continui sin dalla selezione delle materie lungo

tutto il processo di produzione.

Tutte le attività di verifica dei prodotti rispondono a un

Sistema di Qualità, attivo in Coop fin dall’agosto 2000

(prima azienda distributiva), certificato secondo la norma

ISO 9001:2008 per quanto riguarda:

• la definizione, l’innovazione e il controllo delle

regole a presidio dei valori del prodotto Coop;

• la progettazione, il controllo e il miglioramento dei

prodotti a marchio Coop;

• la valutazione, la validazione e il controllo dei

fornitori dei prodotti a marchio Coop.

A fine 2006 è stato completato il progetto di rinnovo

dell'intero sistema delle certificazioni ottenendo per tutti

i prodotti a marchio Coop la Certificazione di servizio
di controllo, in base alla quale due Enti di Controllo

Accreditati – BVQI e CSQA – certificano l’affidabilità

dell'intero sistema di controllo Coop. 

I requisiti certificati sono:

• le verifiche ispettive sui fornitori e sui soggetti critici

delle filiere controllate, per il rispetto dei valori di

Coop; 

• i controlli analitici sulle filiere controllate e su tutti i

prodotti finiti; 

• l’impiego di ispettori e laboratori qualificati;

• la validazione della qualità prestazionale mediante il

metodo “Approvato dai Soci”;

• il non utilizzo di PVC e altri polimeri clorurati nei

materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Anche nel 2013 tutte le verifiche effettuate dagli Enti di

Certificazione hanno dato esito positivo, confermando

l’affidabilità del sistema di garanzie.

La garanzia dell’elevato livello di sicurezza per i prodotti
freschi a marchio Coop è rappresentato da un insieme di  

produttivi e attività di verifica che prendono il nome di

“Qualità Sicura Coop”, indicato sulle confezioni con un

apposito logo. 

In particolare per frutta, verdura, carni e salumi, pesce,

uova e latte è previsto un presidio costante e attento di

tutta la filiera produttiva, attraverso verifiche ispettive e

con l’impiego d’ispettori e laboratori qualificati. 

La qualità 
e la sicurezza.

2.548
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Carne

Pesce

Salumi

Uova

Latte

Formaggi

Olio

Pomodoro

Frutta e verdura

Bovina, suina, avicola e cunicola. Sono comprese: carne per wurstel, terze e quarte lavorazioni, hamburger e polpette
surgelate.

Trota, orata, branzino, rombo, persico, spigola.

Salami interi e affettati, coppa e pancetta affettate, pancetta a cubetti, arrosto di tacchino, salumi FiorFiore (sia interi
al banco assistito che take away), wurstel di pollo e tacchino.

Uova in guscio

Latte microfiltrato, fresco alta qualità, fresco parzialmente scremato, alta digeribilità microfiltrato, panna fresca,
derivati del latte.

Mozzarella di bufala campana D.O.P.

Olio extra vergine di oliva 100% italiano, 100% italiano Bio, novello.

Derivati del pomodoro.

Ortofrutta fresca, verdura di quarta gamma, frutta secca.

Tabella 2.5
Le filiere controllate

Per quanto concerne i tre principali comparti del settore
agroalimentare si rileva: 

Le carni a marchio Coop rispondono a rigidi criteri in

termini di qualità e sicurezza, come dimostrato dai

controlli e ispezioni effettuate presso i macelli e dalle

certificazioni sul controllo della filiera, sull’alimentazione

vegetale, sull’assenza di OGM e sulla rintracciabilità,

rinnovate da Coop periodicamente presso enti terzi.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO EPD®

Coop ha deciso di certificare, prima al mondo, la propria filiera italiana delle carni bovine a marchio Coop
(Dichiarazione ambientale di prodotto EPD®). La puntuale misurazione degli impatti ambientali dell’intero processo
produttivo, analizzata attraverso la metodologia L.C.A. (Life Cycle Assessment), ha permesso di individuare le fasi a
maggiore impatto della filiera, come la produzione degli alimenti zootecnici, la fermentazione enterica degli
animali o la gestione delle deiezioni. 
È stato inoltre redatto un libro, “La sostenibilità delle carni bovine a marchio Coop”, in cui viene presentata l’analisi
della filiera della carne bovina in generale e di Coop in particolare, in tutti i suoi aspetti: ambientale, nutrizionale,
sociale ed economico. Il documento vuole inoltre sottolineare il contributo della carne all’interno di una corretta
alimentazione, inserendo il tema del consumo di carne in una riflessione complessiva, a testimonianza che, in una
dieta equilibrata, non solo tutti gli alimenti contribuiscono a una migliore qualità della vita ma, dal punto di vista
ambientale, essi sono anche pienamente sostenibili.



Le carni bovine, che rappresentano il 71% dell’intero

comparto, provengono esclusivamente da allevamenti

della filiera dove gli animali sono controllati sia in vita

mediante analisi chimiche – sul non utilizzo di farmaci

e anabolizzanti - che a seguito della macellazione da

analisi istologiche che forniscono indicazioni utili a

giudicare l’operato degli allevatori e a orientare meglio i

successivi controlli. Nel 2013 la filiera delle carni

bovine a marchio Coop conta 547 allevamenti e 28

macelli a cui si aggiungono 485 piccoli allevamenti per

le razze locali (chianina, piemontese, marchigiana,

romagnola).

La filiera avicola, che è soggetta ad ulteriori controlli

che garantiscono l’origine italiana e l’assenza di

coloranti, comprende 574 allevamenti, 6 mangimifici e

8 fornitori (con 17 impianti di macellazione e

sezionamento) mentre la filiera del coniglio è costituita

da 41 allevamenti, 2 mangimifici e 2 macelli fornitori

(con 3 stabilimenti). Infine, per le carni di suino

leggero, Coop si approvvigiona da 8 allevamenti

nazionali, 3 macelli.

Nel 2013 il settore carni ha fatturato 587,2 milioni di
euro, tendenzialmente in linea con i valori 2012. 

Anche i prodotti della filiera ittica sono sottoposti a

elevati standard di qualità e sicurezza: il processo di

allevamento dei prodotti ittici è stato sottoposto a una

doppia certificazione, da parte di due enti autonomi che

verificano: 

• il controllo della filiera;

• l’alimentazione priva di componenti animali

provenienti dalla terraferma; 

• l’origine italiana per l’orata, la spigola e la trota;

• l’assenza di OGM;

• la rintracciabilità;

• l’assenza di coloranti;

• il tenore dei grassi nel filetto per orata, spigola e trota. 

Attualmente si contano nel complesso 19 impianti di

acquacoltura, agli impianti italiani si aggiungono quelli

spagnoli per il rombo. 

Il pesce a marchio Coop ha realizzato, nel 2013, un

fatturato pari a 20,6 milioni di euro, in lieve crescita

rispetto ai valori del 2012.

La gamma di Ortofrutta a marchio Coop comprende

ortofrutta fresca da produzione integrata, ortofrutta da

produzione biologica, IV gamma, frutta e legumi secchi

ed è composta da 905 referenze, realizzata con la

collaborazione di 94 fornitori. Nel complesso

l’ortofrutta a marchio Coop ha realizzato nell’arco del

2013 un fatturato di vendita stimato di 318 milioni di
euro, che rappresenta il 25,2% del fatturato totale di

Coop nel settore Ortofrutta.

Già da alcuni anni Coop si impegna a sostenere aziende

e produttori locali appartenenti al settore cooperativo

attraverso progetti di “filiera corta” organizzati dai

Consorzi e dalle singole Cooperative. Il progetto si

pone come obiettivi: 

• lo sviluppo del legame con il territorio;

• la garanzia della qualità e della salubrità dei

prodotti fin dal campo;

• l’accorciamento della filiera;

• la garanzia della tracciabilità dei prodotti; 

• la maggiore collaborazione tra la grande

distribuzione cooperativa e i piccoli produttori

locali cooperativi.

Riguardo la sicurezza dei prodotti a marchio, Coop si

adopera per minimizzare sia i rischi legati alla

produzione, ad esempio quelli relativi alla presenza di

corpi estranei, sia quelli relativi alle materie prime

(Allergeni, OGM, Pesticidi, Diossine, Micotossine)

grazie a un Capitolato Valori, a precise Linee Guida

Gestionali e a numerose collaborazioni scientifiche con

Enti, Istituti di Ricerca, Università e Laboratori. A

3050
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ciascun fornitore ogni anno viene attribuito un giudizio

sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate, delle

non conformità rilevate e dei reclami ricevuti: in base al

giudizio di valutazione (la scala di valutazione

comprende i giudizi Buono, Migliorabile, Critico) sono

previsti interventi graduali fino alla sospensione del

fornitore in caso di gravi inadempienze.

Per il controllo e la messa a punto dei diversi prodotti,

Coop collabora con 24 Enti, Istituti di Ricerca e

Università e dispone di un proprio laboratorio, polo

scientifico della Direzione Qualità, suddiviso nell’area

biologica, chimica e sensoriale, in grado di presidiare in

modo autorevole:

• l’ambito dei “nuovi rischi”: biomolecolari, chimici e

microbiologici;

• l’ambito sensoriale: come strumento per valutare la

qualità percepita dei prodotti a marchio Coop,

alimentari e non alimentari;

• l’ambito dell’autenticità alimentare come strumento

per prevenire le frodi.

I controlli e i test di qualità dell’area Biologica dedicano

una particolare cura all’analisi OGM, del glutine negli

alimenti per celiaci, di autenticità alimentare e ricerca virus

enterici.

Nel 2013 l’area Chimica ha svolto il consueto ruolo di

supporto alla Direzione Qualità in svariati ambiti; tra

quelli di maggiore rilevanza, vi sono stati il presidio

sulla valutazione della conformità degli imballaggi per

alimenti e sulla qualità dei farmaci/integratori a

marchio Coop. Altre attività significative sono state

quelle di supervisione ai piani analitici commissionati a

laboratori esterni (come ad esempio quello dei coloranti

artificiali e quello dei fitofarmaci) e la valutazione sulla

sicurezza d’uso degli ingredienti cosmetici. 

Per quanto riguarda l’attività analitica interna del

laboratorio Coop, nel 2013 le indagini routinarie hanno

riguardato le Micotossine regolamentate, gli Ftalati negli oli

edibili e il Bisfenolo A in latte e latticini, mentre i progetti

di ricerca si sono focalizzati sul problema emergente della

contaminazione da Tossine dell’Alternaria in prodotti

vegetali (pomodori, oli e frutta).

Nell’area Sensoriale sono proseguiti gli studi per

migliorare la qualità sensoriale della carne, ampliando la

gamma di prodotti testati; inoltre è proseguito il progetto

di monitoraggio della qualità dell’ortofrutta e dei generi

vari testando le percezioni dei consumatori su diversi

marchi.  Nel corso del 2013 sono state portate a termine

anche 9 indagini su prodotti Iposodici, effettuate in

collaborazione con il ristorante didattico “Le Torri” gestito

dall’Istituto Formativo CEFAL. Il numero totale degli

assaggiatori coinvolti è stato di 2.670.

Da tempo Coop sta lavorando sul tema del rischio
allergeni sia sul fronte tecnico-scientifico che su quello

della corretta informazione ai consumatori: nel 2005 è stata

predisposta infatti una Linea Guida per i fornitori da

applicare all’interno degli stabilimenti dove si realizzano i

prodotti Coop, in modo da ridurre il più possibile le

contaminazioni e l’inserimento della dicitura “può

contenere tracce di…” solo a limitati casi effettivamente

non risolvibili. Nel 2013 è proseguito l’aggiornamento sui

temi scientifici e sugli aspetti legislativi, oltre all’attività di

valutazione dei dossier scientifici trasmessi a Coop dai

fornitori dei prodotti a marchio. 

Sulle derrate alimentari di origine vegetale sono

realizzati anche controlli sulla presenza di micotossine,

sostanze tossiche prodotte da muffe che si sviluppano in

particolari condizioni ambientali. Dal 1989 Coop è

impegnata su questo fronte attraverso una campagna di

sensibilizzazione nei confronti dei fornitori di materie

prime critiche, sollecitando l’adozione di procedure per

evitare immissioni sul mercato di prodotti non

conformi; impegno proseguito nel 2005 con la

definizione di una Linea Guida per una gestione del

rischio per ogni singola filiera a partire dal campo e nel

2008 con l’estensione dei controlli a tutti i prodotti



industriali a marchio Coop. Nel corso del 2013 sono

stati sottoposti ad analisi 204 campioni alimentari per

controllare la presenza di 6 gruppi di micotossine

regolamentate, ovvero tossine di origine fungina che

infestano le derrate alimentari e che possono provocare

effetti avversi sulla salute anche gravi.

Coop, inoltre, a partire dal 2011 ha approvato la nuova

versione della procedura interna per la gestione dei
rischi emergenti che formalizza e razionalizza le varie

fasi che permettono di tenere sotto controllo i rischi

emergenti. Si parte dalla prima fase di attenzione verso

i segnali provenienti dal mondo scientifico, dalle

autorità pubbliche, dai consumatori e dai media; si

passa poi all’attenta valutazione bio-tossicologica dei

rischi per la salute, effettuando tutti i necessari

approfondimenti grazie anche ai numerosi contatti con

il mondo scientifico e della ricerca; si valutano

successivamente tutte le possibili soluzioni volte al

controllo del rischio evidenziato, coinvolgendo anche 

il fornitore. 

Il Comitato Gestione Rischi, attivato dalla Direzione

Qualità, si è appoggiato a un gruppo di lavoro interno,

coordinato dal laboratorio, che ha affrontato nel corso

del 2013 diverse problematiche, dall’emergenza dovuto

allo scandalo “carne equina” all’allerta virus epatite A

nei frutti di bosco surgelati. 

Oltre alla newsletter inviata settimanalmente, che informa

su alerts, ricerche etc., il laboratorio ha implementato un

database, costantemente aggiornato sugli alert trattati, che

risulta essere uno strumento molto efficace per ricostruire

rapidamente le modalità con cui sono stati affrontati e risolti

i problemi nel passato e per avere tempi di reazione più

veloci di fronte al ripresentarsi di casi simili.

Per i prodotti a marchio freschissimi come la carne, il pesce

e l’ortofrutta le ispezioni sono state pari a 1.472 e le analisi

dei settori carni e ittico pari a 123.124, mentre nel settore

ortofrutticolo sono state effettuate 165.524 determinazioni

analitiche da parte di Coop e dei fornitori.

Complessivamente, nel 2013, le analisi eseguite sui prodotti

carne, ittico, ortofrutta, fresco industriale confezionato e non

alimentare sono state 3.122.760.
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Tabella 2.6
Dati sicurezza su prodotti confezionati, fresco industriale,
non alimentare

2011 2012 2013

Numero analisi totali* 2.840.186 2.647.381 2.834.112
Numero ispezioni totali 328 315 292

* nel 2012  sono state prese in considerazione solo le analisi fatte dai fornitori sul
prodotto finito.

HERACLES II - IL SUPERNASO ANTIFRODE ALIMENTARE

La Campagna sulla Sicurezza Alimentare è stata l’occasione per accendere i riflettori sul Laboratorio Qualità di Coop
Italia, attualizzato dall’arrivo nel 2013 del nuovo dispositivo di rilevazione denominato Heracles II, un innovativo
strumento capace di separare e analizzare le diverse molecole volatili.
Coop è la prima azienda italiana a utilizzare questo apparecchio finora presente solo in due poli universitari.
Analizzando le sostanze volatili emesse dai diversi alimenti, Heracles II elabora l’impronta digitale del prodotto che
compara con quelle presenti in archivio, permettendo di riconoscere se l’alimento è adulterato. 
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Nel caso dell’olio extravergine di oliva, per esempio, non solo scopre eventuali presenze (anche minime) di altri oli,
ma permette d’identificare oli di diversa provenienza geografica, in modo da smascherare false origini. La stessa
tecnica può essere usata per ricercare adulterazioni in vino, formaggi, aceto balsamico, mieli, o per scoprire se dentro
un caffè venduto come 100% arabica è presente la varietà robusta. 
La Campagna ha visto l’interesse dei media tradizionali (quotidiani, periodici e tv), ma anche l’avvio di un rapporto
più continuativo con il mondo dei digital blogger. Il tema centrale sul quale ci si è concentrati è stato quello della
food safety, a sua volta declinato in tre diversi filoni complementari: ambiente/sostenibilità, qualità e innovazione.
Si sono svolte tre visite al Laboratorio Coop con tre gruppi diversi di blogger, generando 17 articoli dedicati. La
maggior parte degli articoli ha incluso interviste video, photo gallery dei laboratori che mettono in risalto Heracles,
e i collegamenti ipertestuali hanno rimandano alla rete di giornalisti e blogger per l'ambiente, a testimonianza di
come questa iniziativa abbia creato un network di condivisione dei contenuti. È stato infatti organizzato, su proposta
degli stessi blogger, un Google+ Hangout.
Quest’attività di digital PR ha mostrato il proprio valore non solo per approfondire il tema della sicurezza alimentare
nei confronti di un target sensibile all'argomento, informato e influente, ma anche per dare visibilità al Laboratorio
Qualità e a Heracles. L’interesse e l’entusiasmo dei blogger si è rivelato molto alto anche su temi diversi sempre in
relazione alla sicurezza alimentare e questo ha permesso loro di diventare un target forte di riferimento per Coop
e una voce autorevole su queste tematiche e soprattutto creare una rete di contatti potenzialmente utile in casi di
issue critiche, come dimostrato, ad esempio, dal caso della bufala del “tonno radioattivo”: diffusa sul web, è stata
smentita da alcuni blogger grazie alle informazioni raccolte nel corso dell’iniziativa sulla sicurezza alimentare e
tramite un contatto diretto con l’ufficio stampa. 

 2.5.2  I prodotti non a marchio 

Coop sottopone a controllo periodico anche i fornitori

di prodotti non a marchio con lo scopo di assicurare la

qualità e la sicurezza dei prodotti commercializzati nei

propri punti di vendita.

Attraverso il “Progetto Qualità” Coop coinvolge sia i

fornitori nazionali (con controlli svolti da Coop Italia) che

quelli locali (con l’intervento delle Cooperative

interessate) con l'obiettivo di assicurare la genuinità, la

salubrità, la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti in

assortimento e di sensibilizzare il mondo produttivo sulle

tematiche di tutela dei consumatori sostenute da Coop.

A livello nazionale, il controllo dell’assortimento viene

realizzato per mezzo di analisi a campione e visite

ispettive presso gli stabilimenti, svolte da auditor

qualificati con apposita check-list di Coop per verificare: 

• gli aspetti legali relativi ad autorizzazioni sanitarie, bollo

CE, ecc.;

• i requisiti igienico-sanitari relativi a: immobili, impianti,

pulizia e sanificazione e controllo infestanti;

• gli aspetti gestionali relativi a: acquisti, produzione,

attività post-produzione, gestione prodotti non

conformi, personale, struttura organizzativa,

controllo strumentazione, azioni correttive, gestione

documentazione, etichette.



A livello locale il controllo è affidato alle singole

Cooperative e ai Distretti attraverso analisi e visite

ispettive. Le analisi non conformi vengono verificate da

Coop Italia che indica le azioni correttive sul prodotto

non idoneo e sul fornitore.

Nel corso del 2013 sono state effettuate 24.923 analisi sui

prodotti alimentari di 964 fornitori delle merceologie

critiche e di quelli che erano stati oggetto di allerta o

segnalazione da parte delle Autorità. Oltre alle verifiche

analitiche, sono state eseguite anche 110 ispezioni, per

complessivi 141 fornitori qualificati (cfr Grafico 2.9).

Per i fornitori risultati migliorabili o critici sono stati

richiesti gli opportuni interventi la cui realizzazione è

già stata valutata a livello documentale e sarà riverificata

nel corso dei sopralluoghi già pianificati per il 2014 con

priorità per le situazioni rimaste più critiche.

Un’ulteriore attività di controllo viene sviluppata sui

prodotti non alimentari, in particolare su quelli

importati direttamente da Coop, in riferimento ai

requisiti di sicurezza e prestazione. Ai controlli di Coop

Italia sull’approvvigionamento nazionale si affianca

l’impegno delle singole Cooperative nel coinvolgimento

e nella qualificazione dei fornitori locali.

Ulteriori controlli sono eseguiti dagli Uffici Qualità

delle singole Cooperative che verificano il rispetto dei

parametri previsti sia per la filiera nazionale sia per le

produzioni fresche interne, denominate “Fatti da noi”.  
Presso i punti di vendita inoltre viene realizzata

un’intensa attività di verifica attraverso un monitoraggio

continuo delle superfici e degli strumenti usati per la

conservazione e il trattamento degli alimenti. A questi

controlli, realizzati attraverso tamponi ambientali sulle

superfici-lavoro e ispezioni interne, si aggiungono le

ispezioni svolte da parte di enti di controllo esterni

realizzate attraverso check-list in ogni punto di vendita.
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Tabella 2.7
Controlli sui prodotti in assortimento

2011 2012 2013

Campioni analizzati 2.867 2.777 3.244
Fornitori controllati 1.026 1.088 964
Referenze analizzate 1.530 1.486 1.557
Verifiche ispettive in stabilimento 150 161 110
Fornitori qualificati (ritenuti idonei) 133 112 141
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Grafico 2.9
Analisi complessive (su prodotti alimentari)
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CAPITOLO 3
   

Vorrei tutelare 
il pianeta per le

generazioni future. 
[La Coop mi aiuta...]
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Coop presta particolare attenzione all'impatto

ambientale, lungo l'intero ciclo di vita, dei propri

prodotti a marchio, progettati e realizzati con l'obiettivo

di minimizzare gli sprechi di risorse e l'emissione di

sostanze dannose per l'ambiente. 

In particolare, Coop dedica attenzione alla riduzione

degli imballaggi, alla diffusione di sistemi di coltivazione

integrata e biologica, alla tutela della biodiversità, ad

interventi per il risparmio energetico nell'utilizzo di

prodotti, all'adozione di schemi di certificazione.

Tutte azioni che i consumatori dimostrano sempre più

di apprezzare e soprattutto che richiedono alle aziende

nella ricerca di prodotti buoni per la salute e per

l'ambiente.

Nel 2013 sono 1.604 i Prodotti Coop “Amici

dell’Ambiente”, 250 in più rispetto all’anno precedente, per

i quali è stata realizzata almeno una delle seguenti azioni:

adesione a grandi progetti ambientali, intervento sul rispetto

degli animali, sul risparmio energetico o per un corretto uso

delle risorse naturali.

Una parte significativa di questi prodotti è rappresentata

dalla linea vivi verde che alla fine del 2013 contava ben 528

referenze.

Il prodotto a marchio biologico comprende, inoltre, 40

referenze nella linea Crescendo, 14 referenze nella linea

Solidal e 4 referenze nella linea Bene.sì.

3.1.1  La linea di prodotti vivi verde

La linea vivi verde, lanciata nel 2009, è il punto di arrivo di

un percorso avviato nel 2000 con la presentazione dei primi

prodotti biologici a marchio Coop. Il marchio vivi verde

racchiude l’impegno di Coop per la tutela dell’ambiente,

coniugando la produzione biologica e l’attenzione

ecologica in prodotti che fanno bene alla salute e sono

rispettosi dell’ambiente. 

La linea si compone di 3 aree:  

Alimentare
Tutti i prodotti del comparto alimentare della linea

provengono da agricoltura biologica, in osservanza a

quanto stabilito dal regolamento europeo; Coop ha deciso,

inoltre, di escludere da tali prodotti i grassi tropicali e gli

aromi, anche se naturali. 

I prodotti biologici sono soggetti ai controlli di legge e

dell’ente certificatore (C.C.P.B. Consorzio per il Controllo

dei Prodotti Biologici) e, trattandosi di prodotti a marchio,

rientrano nel complesso piano di controllo previsto da

Coop. La certificazione biologica è garanzia di assenza di

pesticidi e prodotti chimici di sintesi; utilizzo della lotta

biologica contro insetti e parassiti; rotazione delle colture

in modo da non sfruttare il terreno e da preservare la

biodiversità e, infine, assoggettamento a certificazioni,

controlli e garanzie.

Cura della casa
I prodotti vivi verde che rientrano in questa categoria sono

quelli contraddistinti dal marchio europeo Ecolabel di

qualità ecologica concesso ai prodotti che rispettano severi

criteri ecologici previsti dalle direttive UE. In particolare,

esso certifica il basso impatto sull’ambiente dell’intero ciclo

produttivo, dall’impiego delle materie prime, al trasporto,

fino allo smaltimento del prodotto. Nel 2013 i prodotti

Coop con il marchio Ecolabel nei punti di vendita sono

stati 14, tra cui detergenti per la pulizia domestica e

prodotti in carta riciclata al 100%.

Rientrano nella linea anche i prodotti qualificabili come

“rispettosi dell’ambiente”, come ad esempio le linee pile

ricaricabili e i detersivi sfusi che permettono entrambi di

ridurre i rifiuti “alla fonte”, i piatti e bicchieri monouso in

acido polilattico, materiale compostabile, la linea cancelleria

realizzata con materiali riciclati, i sacchi per rifiuti umidi

domestici in materiale compostabile.

Cura della persona
Nel 2013 è stata lanciata la linea cosmetica vivi verde che

comprende 14 prodotti per la pulizia e il trattamento della

Il rispetto 
dell’ambiente 
e i prodotti Coop.

3.1



pelle del viso e del corpo. Le formule contengono almeno il

98% di ingredienti di origine naturale, estratti da piante

coltivate in agricoltura biologica, senza olii minerali derivati

dal petrolio, senza parabeni, ovvero senza conservanti

chimici, senza siliconi, senza coloranti, senza polimeri

sintetici e senza ingredienti di origine animale.

Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati e

sottoposti a un test sensoriale a cui hanno partecipato

complessivamente 300 donne di età tra i 25 e 60 anni. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta anche al packaging

ridotto fino all’essenziale tanto da evitare film di cellophane

e astucci protettivi (previsti solo per le creme viso e

realizzati in cellulosa certificata FSC). 

Vivi verde è la linea di prodotti a marchio Coop più

rilevante in termini di referenze, considerando che oltre il

50% è costituito da prodotti freschissimi, carni avicole ma

soprattutto ortofrutta, con una quota di fatturato pari a

circa il 5,27%, corrispondente a un valore di oltre 150

milioni di euro e un trend di crescita, rispetto all’anno

precedente, del 14,5%.

3.1.2  Razionalizzazione degli imballaggi: 
la politica delle 3R

L’attività decennale di COOP sulla riduzione e

razionalizzazione degli imballaggi assume una valenza

rilevante alla luce del problema della gestione dei rifiuti e

diviene punto di riferimento per tutte le realtà che

operano su questi aspetti. Coop continua il suo impegno

nello studio e nello sviluppo di soluzioni volte alla

riduzione del consumo di materiali e di energia a monte

e alla riduzione della produzione di rifiuti a valle.

Questo approccio, per i prodotti a marchio Coop, è

riassumibile nella formula delle “3R”:

• Risparmio: gli interventi riguardano le ricariche di

prodotto; la sostituzione della tipologia di

imballaggio e conseguente semplificazione e

alleggerimento dei materiali in fase di progettazione

del packaging; la riduzione o eliminazione di inutili

sovra imballi (over packaging);

• Riutilizzo: l’introduzione di ricariche di prodotto, ad

esempio nella detergenza, consente di impiegare una

minor quantità di materiale di imballaggio a fronte

di un riutilizzo del prodotto acquisito inizialmente;

• Riciclo: utilizzo di materiale riciclato per la

realizzazione dell’imballaggio dei prodotti a marchio.

Per orientare ciascuna delle tipologie d’intervento, dal

2010 Coop ha adottato il Global Warming Potential

(GWP), il calcolo del potenziale effetto serra che utilizza

una metodologia di calcolo L.C.A. (Life Cycle Assessement

– Analisi del Ciclo di Vita) per ottenere informazioni

complete sull’effettivo miglioramento delle prestazioni

ambientali, al quale si somma, fin dal 2000, la valutazione

del risparmio di materiale d’ imballaggio. 

Complessivamente nel 2013 sono 217 i prodotti Coop

sui quali sono stati effettuati interventi di

razionalizzazione degli imballi secondo l’approccio delle

3R; sono state inserite le referenze di acqua minerale
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Numero di referenze della linea vivi verde
nel triennio 2011-2013.



Coop, per fonte e per tipologia di acqua, che hanno subito

alleggerimenti delle preforme. 

Nel corso dell’anno si è ulteriormente ampliata la rete di

vendita relativa ai detersivi sfusi, passando dai 160 negozi del

2010 ad oltre 200 del 2013.       

Il Grafico 3.2 indica il trend, in crescita, del risparmio delle

emissioni di gas climalteranti e materiali da imballaggio a

partire dal 2009. 

Oltre agli interventi sui materiali d’imballaggio, Coop è stata

la prima catena distributiva a lanciare il progetto

“Etichettatura informativa dei prodotti a marchio”: dal 2007

nelle etichette viene segnalata la descrizione dei vari

materiali che costituiscono l’imballaggio (carta, plastica, ecc.)

oltre a indicare il loro corretto canale di smaltimento. Nel

2013 l’attività d’implementazione di queste informazioni in

etichetta ha raggiunto il 70% dei prodotti a marchio.  

Con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti

indifferenziati generata dagli shopper tradizionali, che

nel 2008 erano pari a 450 milioni di pezzi, dal 2009, in

anticipo rispetto alla norma che li avrebbe messi al

bando, Coop ha messo in vendita borse riutilizzabili in

vari materiali quali plastica e cotone e anche una

sacchetto biodegradabile e compostabile, lanciando

contemporaneamente una campagna d’informazione

esensibilizzazione rivolta ai consumatori. 

I risultati di questi anni confermano la condivisione da

parte dei consumatori della strategia Coop: nel 2013

sono stati venduti 221 milioni di shopper biodegradabili

e 6,2 milioni di shopper riutilizzabili, nel 2008 erano

appena 12.000.

Si è stimato che un consumatore medio prima della

campagna usasse 300 shopper l’anno, con un costo di 9

euro; passando al biodegradabile compostabile spende 27

euro; se usa 3 sporte riutilizzabili il costo scende a 2,4

euro; questo cambio in un anno porta a un risparmio

economico importante, nonché a 5 chili in meno di

plastica utilizzata e quindi destinata ai rifiuti urbani,

nonché a 12 chili di CO2 non immessi nell’ambiente.

3.1.3  L’adozione di schemi di certificazione

L’adesione a campagne specifiche e il conseguimento di

certificazioni riconosciute a livello internazionale

rendono concreto l’impegno rivolto alla salvaguardia

dell’ecosistema naturale. 

La Certif icazione FSC (Forest Stewardship Council) è il

marchio che garantisce la gestione responsabile e

corretta delle foreste dal punto di vista ambientale,

sociale ed economico. Tale schema certificativo è la

diretta conseguenza dell’operazione per la salvaguardia

della Great Bear Rainforest in Canada e, più in generale,

delle foreste primarie ad alto valore di conservazione

promossa da Greenpeace. 
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La certificazione attesta che per i prodotti Coop

interessati risultano applicati i criteri definiti per la

gestione forestale sostenibile:

• rispettare tutte le leggi applicabili nel paese;

• proteggere e favorire la popolazione indigena che

vive a ridosso delle foreste;

• proteggere e promuovere la conservazione della

biodiversità degli ecosistemi forestali;

• non trascurare gli impatti sociali e ambientali;

• misurare l'implementazione e la conformità della

gestione delle foreste;

• non utilizzare piante OGM, con restrizioni nell'uso

di specie esotiche, pesticidi e fertilizzanti.

Lo standard di certificazione FSC attuale prevede che il

100% della carta provenga in parte da una quota di

carta certificata e la restante da “foreste a buona

gestione o da altre risorse controllate”.

A partire dal 2009, il requisito deve essere garantito

dallo stesso ente del protocollo FSC e non può più

essere autocertificato. La certificazione prevede inoltre

la “Catena di Custodia” (Chain of Custody) per cui

devono essere certificati tutti i passaggi dalla foresta al

prodotto finito in modo da rendere sempre

rintracciabile la fonte del legname certificato.

Coop Italia è stato il primo operatore italiano della

grande distribuzione organizzata a proporre sul mercato

prodotti di largo consumo certificati. 

Complessivamente nel 2013 sono 15 i prodotti di carta

FSC ai quali si aggiungono anche diversi contenitori in

poli-accoppiato (conserve vegetali, sughi pronti) per i

quali la parte cellulosica è certificata FSC.

In tema di tutela delle risorse naturali e benessere

animale l’impegno di Coop è garantito dall’adesione a

diversi progetti e standard    : 

• Dolphin Safe, per l’adozione di pratiche di pesca del

tonno che riducano la cattura accidentale di delfini;

dal 2001, prima catena distributiva italiana, Coop

inserisce sulle confezioni di tonno a marchio il logo

“dalla parte dei delfini”, risultato di un processo di

controllo della filiera che permette di controllare tutte

le fasi del processo di trasformazione del tonno a

partire dalla pesca fino al suo confezionamento.

• Friend of the Sea, per la promozione di prodotti da

pesca e acquacoltura sostenibile. I prodotti ittici

devono essere pescati in acque non sovra-sfruttate, con

metodi rispettosi dell’ecosistema e in osservanza del

Codice di Condotta per la Pesca Responsabile della

FAO (le referenze ittiche Coop con marchio FOS

sono 12). Nel 2013 sono state effettuate 13 verifiche

ispettive, tramite personale Earth Island Institute e di

alcuni enti di certificazione (RINA e SGS), su

impianti di acquacoltura dove si allevano prodotti

Coop in Italia e all’estero, nonché su alcuni degli

stabilimenti di trasformazione dei prodotti della pesca. 

• Tonno pescato a canna, tonno adulto della specie

“Pinna gialla” che nel 2013 ha arricchito la linea

f iorf iore, pescato con una tecnica semi-artigianale, la

pesca a canna, in grado di consentire catture

selettive e non compromettere gli stock delle specie

a rischio. È anche un metodo che richiede più

manodopera, mentre la pesca industriale punta a

ridurre al minimo gli equipaggi. 

• Tonno rosso, per la salvaguardia di questa specie a

rischio di estinzione. Dal 2007 Coop ha eliminato

dalla vendita il tonno rosso comunicando i motivi

della scelta ai consumatori tramite cartelli affissi nei

punti di vendita, riviste ai soci e informazioni sul sito.

Viene, in ogni caso, garantita la vendita del tonno a

pinna gialla (Yellow fin), nonché di specie simili

(Alalunga, Tombarello e Tonnetto), che il

Capitolo 3:  La Coop mi aiuta...
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consumatore assimila al tonno. È stato calcolato che,

grazie a questa scelta, ogni anno almeno 6.000

esemplari di tonno rosso rientreranno nel ciclo

riproduttivo.

• Lo standard internazionale “Non Testato su

Animali” nasce da un'iniziativa unitaria delle più

importanti associazioni antivivisezioniste e animaliste

nel mondo, tra cui LAV (Lega Anti Vivisezione) e

ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e

Ambientale), e rappresenta l’unico disciplinare

riconosciuto a livello internazionale in grado

d’indicare ai consumatori le aziende produttrici di

cosmetici che hanno deciso di non partecipare alla

sperimentazione animale. 

Coop, che da sempre non testa i propri cosmetici su

animali, si impegna a utilizzare solo le materie prime

già in commercio e a impiegare nuove molecole solo

se verificate con test alternativi. Le referenze

cosmetiche a marchio Coop, comprendenti deodoranti,

dentifrici, shampoo e balsami, detergenti per l’igiene

personale, doccia-schiuma, creme solari e prodotti

destinati all’igiene del bambino, sono giunte nel

2013 a 92.

Coop, inoltre, garantisce l’assenza di sperimentazioni

sugli animali e l’astensione da pratiche che possano

causare sofferenza anche sul pet food a marchio, come

garantito da Peta UK, la più grande organizzazione al

mondo per i diritti degli animali, e da OIPA -

Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

3.1.4  La tutela della biodiversità e la posizione sugli OGM 

Coop, di fronte alla divisione del mondo scientifico in merito ai rischi potenziali per l’uomo e per l’ambiente, ha deciso

per una posizione di prudenza nei confronti delle applicazioni in campo agro-alimentare dell’ingegneria genetica; già dal

1998 Coop ha chiesto garanzie ai fornitori in merito al non utilizzo di materie prime derivanti da manipolazioni

genetiche, riscontrate tramite verifiche analitiche.

Al fine di garantire trasparenza e coesione di filiera, a partire dal 2006 si è intrapresa la strada della certificazione unica,

trasferendo tutte le precedenti tipologie esistenti in un unico sistema a maggior efficienza. La certificazione è affidata a

un ente esterno indipendente al quale spetta anche il compito di verificare che:

• nella preparazione dei prodotti alimentari a marchio Coop non siano utilizzati mais, soia e loro derivati, provenienti

da piante geneticamente modificate;

• nel prodotto finito non siano contenuti mais, soia e loro derivati geneticamente modificati.

I prodotti industriali Coop certificati “non OGM” sono a oggi 669; il piano della qualità è formulato tenendo conto

che, individuata la materia prima a rischio, la rintracciabilità deve essere dimostrata fino al punto in cui è rilevabile il

DNA della specie oggetto di ricerca.
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IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Il benessere animale rappresenta un tema di grande importanza per i consumatori, il legislatore e tutti gli attori della
filiera produttiva: negli anni infatti è cresciuta, nell’opinione pubblica, l’attenzione non solo verso temi quali la sicurezza e
la qualità degli alimenti, ma anche verso l’impatto ambientale e le condizioni di allevamento degli animali. Coop,
sensibile sull’argomento, garantisce buone pratiche di allevamento e adeguate condizioni di igiene e salute, nel pieno
rispetto delle cinque libertà enunciate da Animal Welfare Company: essere adeguatamente alimentato, avere un
ambiente fisico adeguato, essere curato in caso di malattie/ferite, manifestare liberamente le caratteristiche
comportamentali specifiche e non creare situazioni di paura/disagio.

A partire dal 2000, inoltre, Coop ha sviluppato insieme alle principali Università ed Enti di Ricerca Italiani parametri e
requisiti specifici in tema di qualità dell’allevamento, densità e trasporto degli animali. Tale impegno ha permesso di
definire nel 2007 il Codice Etico sul Benessere Animale, il documento che definisce politiche e criteri di controllo della
qualità della vita degli animali negli allevamenti delle filiere Coop, supportato dai Disciplinari Benessere Coop sulle filiere
di suino, vitello, vacche, avicoli che ne rendono possibile l’applicazione pratica. 

Nel portale Coop vi è un'area dedicata http://www.e-coop.it/web/guest/benessere-animale in cui vengono descritti tutti
gli impegni intrapresi da Coop sul tema. Di seguito i principali comportamenti messi in pratica:

 • completa esclusione dalla vendita delle uova di galline allevate in batteria: grazie a questa scelta, Coop ha vinto il
premio “GoodEgg” istituito da Compassion in World Farming, la maggiore organizzazione internazionale per il
benessere degli animali da allevamento;

• non utilizzo, per i propri prodotti a marchio, di carni provenienti da animali clonati; su questo punto Coop chiede che
un’eventuale futura normativa UE, preveda l’obbligo di una trasparente informazione in etichetta sull’origine da
animali clonati;

• completa esclusione dalla vendita, a partire dal 2006, delle pellicce naturali e il passaggio alle pellicce sintetiche con
l’impostazione di piani di controllo per verificarne il rispetto; 

• eliminazione dall'assortimento di vendita del fois gras prodotto tramite l'alimentazione forzata di oche  e anatre. 

Capitolo 3:  La Coop mi aiuta...
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3.2.1 I consumi di energia e le emissioni di CO2

Per garantire adeguati livelli di comfort ambientale

(illuminazione, riscaldamento o raffreddamento) e per

soddisfare le diverse esigenze produttive (refrigerazione

degli alimenti deperibili, forni e reparti di lavorazione), un

punto di vendita con un’area di 7.000 metri necessita ogni

anno di una quantità di energia elettrica e di gas metano

equivalenti ai consumi annui, rispettivamente, di circa

1.700 e 60 famiglie.

Considerando il rilevante impatto ambientale dei

propri impianti, Coop ne monitora costantemente le

performance e ne misura la variazione nel tempo allo

scopo di ottimizzare e ridurre i consumi energetici, in

modo da mantenere elevata l’efficienza energetica della

struttura di vendita.

Per il funzionamento dei punti vendita, nel corso del

2013, le Cooperative hanno consumato

complessivamente circa 967.400 MWh di energia

elettrica e oltre 18 milioni di m³ di gas metano,

utilizzato prevalentemente per la climatizzazione,

ovvero per il riscaldamento e il raffrescamento delle

strutture di vendita. (cfr Tabelle e Grafici pag.10).

L’attenzione della persona alla tutela del territorio e al contenimento degli impatti ambientali è presa in carico da Coop

attraverso l’impegno, nei propri punti di vendita, all’impiego di sistemi di costruzione e gestione di strutture e impianti

volti al miglioramento della sostenibilità ambientale degli edifici. 

Tale impegno parte sin dalla fase della loro realizzazione, attraverso una progettazione “intelligente” delle strutture, per le

quali le singole Cooperative si avvalgono del consorzio INRES, l'Istituto Nazionale Consulenza, Progettazione e

Ingegneria che ha il compito di individuare le linee guida in termini di materiali e tecnologie da impiegare per il

risparmio energetico e seguire la progettazione e la realizzazione dei punti di vendita in tutta l’Italia.

Questa attenzione prosegue poi con un’accurata gestione dei punti di vendita grazie all’utilizzo di tecnologie che

garantiscano un uso efficiente delle risorse, al monitoraggio continuo delle prestazioni ambientali e attraverso la costante

formazione dei lavoratori.

Le attività che permettono a un punto di vendita di assolvere alle sue funzioni hanno diversi impatti ambientali,

sintetizzati nella Tabella 3.1.

Produzione interna
(forneria, cucina, etc.)
e attività punto di vendita
Refrigerazione alimentare
Condizionamento
Riscaldamento
Illuminazione
Trasporti
(merci e persone) 

ASPETTI AMBIENTALI

••

•••
•••
•

•••

Consumo di
energia elettrica

ATTIVITÀ

•••

•••
(indiretto)

Consumo di metano e
altri combustibili fossili

•

•

Consumo
di acqua

•

•
•••

•••
(indiretto)

Emissioni
in atmosfera

•••

•

Produzione
rifiuti

•

••
•
•

•••
(indiretto)

Rumore

• basso impatto ambientale •• medio impatto ambientale ••• elevato impatto ambientale

Tabella 3.1
Principali impatti ambientali delle attività svolte a punto di vendita
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Tabella 3.2
Consumo di energia elettrica nel triennio 2011-2013
della rete di vendita

2011 2012 2013

Consumo
di energia elettrica (MWh)* 967.632 960.910 967.400
Consumo totale 
di energia elettrica (TEP)** 224.500 217.140 222.502
Consumo specifico
di energia elettrica (KWh/m²) 673 642 654

* I consumi comprendono anche l’energia elettrica derivante da fonte
rinnovabile, ovvero idroelettrica e fotovoltaica (autoprodotta).
** TEP corrisponde a Tonnellate Equivalenti di Petrolio; per ottenere i valori di
consumo di energia elettrica in TEP si deve usare un fattore di conversione, che è:
1 MWh MT (media tensione) equivale a 0,23 TEP, 1 MWh BT (bassa tensione)
equivale a 0,25 TEP
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Tabella 3.3
Consumi di metano nel triennio 2011-2013

2011 2012 2013

Consumo di metano(m³)* 16.512.000 18.665.388 18.480.000
Consumo totale 
di energia termica (TEP) 13.500 15.320 15.172
Consumo di energia termica
per m² di area vendita
(m³metano/m²)** 11,62 11,49 12,50

* Per definizione è la quantità di gas necessaria ad occupare un metro cubo di
volume a 25° C di temperatura e 1 atm (pressione atmosferica sul livello del mare)
di pressione. 
** Per convertire la stima in termini di TEP si deve usare un fattore di conversione:
1000 Sm3 (Standard metri cubi) di gas naturale equivalgono a 0,82 TEP.
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  Nel 2013, il consumo totale di energia elettrica equivale a

382.300 tonnellate di emissioni di anidride carbonica

equivalenti (CO2eq.), mentre i consumi di gas metano

hanno determinato 36.886 tonnellate di emissioni di

anidride carbonica equivalenti (CO2eq) (cfr Grafico 3.7).

3.2.2 I consumi di acqua

Il consumo di acqua potabile rappresenta per Coop un

ambito dove intervenire per limitare il più possibile gli

sprechi e sensibilizzare all’utilizzo razionale della risorsa.

Ogni anno i consumi di acqua di un ipermercato di medie

dimensioni corrispondono a circa 10.000/15.000 metri cubi,

utilizzati per i servizi igienici dei dipendenti e del pubblico,

la pulizia e l’igienizzazione del punto di vendita, il

funzionamento delle attrezzature e dei laboratori, il

funzionamento degli impianti antincendio, quelli di

condizionamento, di condensazione del frigo alimentare e

per uso irriguo. Considerando che una famiglia ha un

consumo annuo medio di circa 150-200 m3, il consumo di

un ipermercato corrisponde pressappoco al consumo di

70/75 famiglie. 

Il consumo annuo effettuato dalle nove grandi

Cooperative per approvvigionamento di acqua è stimato

in circa 2,5 milioni di metri cubi, pari a meno di 2 m3/m2

(rispetto alla superficie di area vendita della rete delle 9

grandi Cooperative) in calo rispetto al 2012. 

Per evitare sprechi nei consumi idrici delle strutture di

vendita, Coop ha adottato iniziative quali: 

• utilizzo di riduttori di flusso per i rubinetti;

• scarichi a doppia cacciata per i wc;

• monitoraggio dei consumi/controllo delle bollette per

evitare perdite della rete.

Alcuni punti di vendita prevedono, inoltre, sistemi di

recupero delle acque piovane dai parcheggi e dalla

copertura degli edifici che sono impiegate per l’irrigazione

delle aree esterne e per gli scarichi dei bagni. Sono

presenti anche impianti che prevedono il riuso delle acque

piovane e delle acque reflue, previo trattamento e

depurazione, sempre per usi non potabili.

3.2.3 La gestione dei rifiuti

La corretta differenziazione dei rifiuti, realizzata avviando i

diversi materiali alle filiere di riciclaggio, rappresenta una

soluzione imprescindibile per di ridurre il flusso di rifiuti da

smaltire nelle discariche e garantire una gestione adeguata

dei rifiuti pericolosi per la salute umana e l’ambiente. 

Coop effettua la raccolta differenziata presso i punti di

vendita avvalendosi, spesso, dei canali di smaltimento delle

aziende municipalizzate. Essa riguarda prevalentemente:

• I rifiuti non pericolosi, che rappresentano l’82,5% del

totale dei rifiuti differenziati raccolti e avviati al

recupero, sono costituiti dagli imballaggi di carta e

cartone (la categoria più incidente), gli imballaggi in

legno e in plastica, i materiali ferrosi e olii e gli

imballaggi in vetro. 
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• I rifiuti speciali non pericolosi, che rappresentano il 4,1%

del totale dei rifiuti differenziati raccolti, sono costituiti

da toner, pile alcaline, apparecchiature fuori uso, fanghi,

fosse settiche, scarti inutilizzabili per il consumo o la

trasformazione, componenti di apparecchiature fuori

uso, rifiuti da demolizione, rifiuti ingombranti e misti. 

• I rifiuti organici che incidono per il 5,2% sul totale dei

rifiuti differenziati raccolti.

• I materiali di categoria 3, che corrispondono al 8% del

totale dei rifiuti differenziati, sono costituiti, in base al

Regolamento CE 1774/2002, da scarti delle lavorazioni

di carne, pesce e latticini, e acque di lavaggio di

determinati prodotti animali.

• I rifiuti pericolosi, che incidono per lo 0,2% sul totale dei

rifiuti differenziati raccolti, sono rappresentati da neon,

batterie nichel e piombo-cadmio, liquidi antigelo, olio

minerale esausto, altro materiale oleoso, RAEE (Rifiuti

da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

Ogni tipologia di rifiuto viene raccolta e stoccata seguendo

metodi specifici definiti da apposita normativa

(cfr Grafico 3.8).

3.2.4 Le azioni per la riduzione degli impatti 
ambientali

Coop impiega fonti rinnovabili che non generano gas

serra e altri gas inquinanti, in particolare quelle di energia

fotovoltaica autoprodotta, e opera sul fronte del risparmio

e dell’efficienza energetica per contenere l’impatto

associato ai consumi energetici dei propri punti di vendita

e delle proprie sedi.

Utilizzo di energie rinnovabili
Per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera delle proprie

strutture, Coop ha proseguito la realizzazione di impianti

fotovoltaici che consentono la trasformazione dell’energia

solare in energia elettrica pulita, detta anche a “emissioni

zero”. La produzione degli impianti dipende da molteplici

fattori, come la zona geografica d’installazione,

l’orientamento dell’impianto e la capacità di produzione dei

pannelli, ma il ricorso al fotovoltaico permette oggi ad

alcune strutture Coop di autoprodurre una parte

significativa dell’energia consumata. 

  Attualmente Coop ha realizzato 158 impianti fotovoltaici
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I dati sui rifiuti raccolti sono relativi a  90 ipermercati, 
549 supermercati e 12 sedi di uffici.

Grafico 3.8
Composizione della raccolta differenziata (%), 2013
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(22 nuovi impianti rispetto al 2012) sulle coperture di

altrettanti punti di vendita e magazzini, che - nel 2013 -

hanno prodotto un totale di circa 34.020 MWh, per una

potenza installata di oltre 31.488 KWp. L’energia prodotta

dagli impianti fotovoltaici ha consentito di evitare

l’immissione in atmosfera di 18.065 tonnellate di CO2
(cfr Grafico 3.9).

Altre misure per il risparmio energetico
Coop persegue il miglioramento dell’efficienza energetica

dei propri edifici attraverso l’uso di diversi strumenti e

interventi tecnologici di risparmio ambientale. Dal 2008,

inoltre, Coop esegue procedure di verifica approfondite sulla

struttura specifica dei consumi della propria rete attraverso

audit energetici a punto di vendita.

Sistema di telecontrollo e regolazione

Si tratta di sistemi di gestione computerizzati collegati

agli impianti che permettono la gestione di orari e

temperature (orario di accensione luci, riscaldamento e

condizionamento, regolazione della temperatura di

riscaldamento e condizionamento), la gestione a distanza

e il monitoraggio continuo dei dati di consumo e di

qualità indoor (monitoraggio di umidità, temperatura e

illuminazione).

Tale tecnologia permette di eliminare alcuni sprechi

energetici come - ad esempio - luci lasciate accese quando

non servono e temperature di riscaldamento o

condizionamento non adeguate alla temperatura esterna.

Sono 518 i punti di vendita dotati di un sistema di

supervisione e controllo che agisce sull'intera struttura.

Riscaldamento e raffreddamento degli edif ici

Coop ha previsto, per i nuovi punti di vendita, impianti ad

alta efficienza che permettono di ottimizzare i consumi in

base all’effettiva necessità di climatizzazione richiesta. 

I principali sistemi di risparmio energetico sono

rappresentati da:

• inverter su pompe e ventilatori che consentono di

regolare la velocità delle apparecchiature in

funzione dell’effettiva richiesta delle utenze,

permettendo un risparmio fino al 30% sul consumo

annuo di energia elettrica;

• sonda di rilevazione della qualità dell'aria in grado di

controllare la portata di aria esterna rilevando la

concentrazione di CO2 nell’aria direttamente

proporzionale all’affollamento del locale da

climatizzare; 

• pompe di calore aria-acqua che, in base alla

temperatura esterna, permettono un risparmio che va

dal 4% fino al 12% sul consumo annuo di gas metano. 

Attraverso i nuovi impianti, inoltre, è possibile

sfruttare le differenti condizioni climatiche per ridurre

i consumi energetici: per rinfrescare nelle mezze

stagioni, quando al mattino la temperatura esterna è

bassa, l’aria esterna viene ventilata direttamente

nell’edificio (free cooling); nelle altre stagioni, è

possibile riscaldare o raffreddare i locali sfruttando il

calore dell’aria estratta dall’edificio, preriscaldando

l’aria esterna in inverno e raffreddando l’aria calda in

estate (recupero di calore dell’aria espulsa).
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Laddove per il riscaldamento sia utilizzata una caldaia,

INRES installa  caldaie a condensazione, ovvero una

tipologia di a alto rendimento che recupera il calore

latente nei fumi di scarico, raggiungendo un

rendimento superiore al 100% rispetto al potere

calorifico inferiore del metano. La caldaia a

condensazione, quindi, può lavorare a temperature più

basse, utilizzando minor combustibile. A partire dal

2001 sono state installate nei punti di vendita Coop

186 caldaie di questo tipo, di cui 3 nel 2013.

Dove possibile, Coop utilizza anche le reti locali di

teleriscaldamento in sostituzione delle proprie caldaie.

Tale sistema sfrutta e distribuisce il calore prodotto da

altri sistemi di cogenerazione, da fonti geotermiche e da

altri impianti produttivi vicini al punto di vendita

attraverso una rete di tubazioni. In totale sono 19 i

punti di vendita allacciati a una rete di

teleriscaldamento. 

Anche il recupero di calore dal frigo alimentare

rappresenta una valida fonte di riscaldamento: Coop

adotta, infatti, sistemi che sfruttano il calore generato dai

gruppi frigoriferi che restano in funzione 24 ore su 24

per mantenere la giusta temperatura di conservazione

dei prodotti che altrimenti andrebbe disperso. Tale

calore viene recuperato e utilizzato per la produzione di

acqua calda a uso sanitario o per riscaldare in inverno

l’intero magazzino di un ipermercato.

Per il condizionamento estivo, invece, sono utilizzati

gruppi frigoriferi condensati ad aria ad altissimo

rendimento (COP>3) e con gas ecologico (R134a), che

consentono di minimizzare i consumi energetici per la

produzione dei fluidi freddi non distruggendo l’ozono

atmosferico.

Produzione di acqua calda sanitaria

L’acqua calda sanitaria viene utilizzata sia per le

lavorazioni dei vari reparti (produzione di cibi, lavaggio,

etc.) che per gli spogliatoi e gli uffici del personale. La

produzione avviene principalmente mediante pannelli

solari, pompe di calore a CO2, teleriscaldamento e caldaie

a condensazione.

Refrigerazione alimentare

Negli ultimi anni Coop si è impegnata nello sviluppo di

nuove tecnologie al fine di ridurre le emissioni di sostanze

che distruggono l’ozono stratosferico contribuendo al

riscaldamento globale, mantenendo massimi i livelli di

funzionalità, di sicurezza e di rendimento energetico degli

impianti frigo-alimentari. 

A fine 2013 sono presenti 70 impianti ad alta efficienza

che adottano:

• valvole di laminazione elettroniche; 

• ventilatori elettronici a basso consumo per banchi e

condensatori; 

• inverter sui  compressori frigoriferi; 

velettropompe ad alta efficienza;

• fluidi frigorigeni a ridotto impatto ambientale CO2
(R744); 

• illuminazione a LED su banchi in bassa temperatura

(BT);

• sistemi  avanzati di telecontrollo e regolazione  utenze; 

• monitoraggio  acquisizione dati e analisi dei consumi

(ripartiti per utenze e centrali, BT e TN).

Nel 2013, inoltre, 23 dei 27 impianti di refrigerazione

realizzati da INRES utilizzano anidride carbonica

(CO2), una valida alternativa ai fluidi frigorigeni più
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Tabella 3.4
Risparmio stimato a seguito d’introduzione
di tecnologie per la riduzione del consumo di energia 
per riscaldamento nel 2013

Metano (m3) > 76.000

Metano (TEP) > 62,4

CO2 eq emessa (tonn) > 145,6



impattanti che consente di ridurre la presenza di HFC all’interno dell’impianto, investendo complessivamente circa

2,9 milioni di euro.

Anche nel 2013 è proseguito il programma “Col frigo chiuso l ’ambiente ci guadagna”, che prevede l’impiego di banchi

surgelati coperti con sportelli trasparenti scorrevoli, consentendo la maggior sicurezza per il consumatore di acquistare

prodotti meglio conservati, la possibilità di trovare una temperatura ambiente più gradevole nei pressi del banco e una

riduzione del consumo di energia per circa il 22%. Nel corso del 2013 sono stati effettuati interventi di copertura di

vasche frigorifere in altri 25 punti di vendita.

Illuminazione 

Nell’ambito della riduzione dei consumi energetici per illuminazione, un ruolo determinante è attribuito alla tecnologia

LED – Light Emitting Diode (diodo a emissione di luce), che consente di ottenere risparmi energetici e manutentivi

grazie alla durata maggiore rispetto alle lampade tradizionali. La nuova tecnologia può essere utilizzata per

l’illuminazione del punto vendita, ma anche per le scaffalature, per l’interno dei banchi frigoriferi, per parcheggi e aree

esterne e per le insegne.

In un ipermercato tipo di 7.000 mq di area vendita, la sostituzione dei faretti da 100W con faretti a Led consente di

risparmiare energia elettrica per il 40% in un anno, relativo alla sola illuminazione d'accento, con un payback medio

dell’investimento pari a 3-4 anni.

Nei punti di vendita dotati di nuove installazioni a LED si stima un risparmio annuo di 7.615.000 kWh di energia

elettrica che permette di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 3.312 tonnellate di CO2 all’anno, corrispondenti a

quelle assorbite da 4.732 alberi nel corso della loro vita. Tale risparmio equivale al consumo medio annuale di 2.820

famiglie italiane ed è equivalente a oltre 1.751 TEP (cfr Tab. 3.5).

Dal 2007, Coop ha installato 182 insegne a Led, 28 nel 2013, stimando un risparmio annuo di oltre 220.000 kWh.

Nel corso del 2013 sono stati investiti 180.840 euro per l’applicazione della tecnologia presso la rete di vendita. 

Nella Tabella 3.6 si riepilogano i punti di vendita con presenza di tecnologia per l'efficienza energetica.
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Risparmio in termini di KWh > 7.615.000

Risparmio in termini di TEP > 1.751

Risparmio di CO2 (tonnellate) > 3.312

Risparmio equivalente al consumo > 2.820
medio annuodi una famiglia (n°)

Tabella 3.5
Risparmio di energia
per illuminazione a LED nel 2013

Tipologia di intervento > Numero punti vendita*

Illuminazione > 306

Caldaie a condensazione > 186

Teleriscaldamento > 19

Tabella 3.6
Punti di vendita con misure di efficienza energetica.
Anni 2001-2013

* si fa riferimento ai punti vendita noti a Inres
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PROGETTO COMMONENERGY 2013-2017

Il problema dei consumi energetici non è soltanto italiano ma riguarda tutta l’Europa, tanto che la Commissione
Europea ha lanciato specifici programmi di studio e ricerca.

Uno di questi programmi è il progetto CommONEnergy, supportato dal settimo Programma Quadro dell'Unione
Europea, finalizzato ad aumentare l'efficienza energetica dei centri commerciali. L'obiettivo è quello di ri-pensare i
centri commerciali attraverso approcci innovativi, sia per i materiali da adottare con proprietà termo-acustiche
passive elevate, sia impianti e tecnologie ad altissima efficienza per il risparmio energetico, quali illuminazione,
climatizzazione, ecc.

L’obiettivo è molto ambizioso, ovvero la riduzione del 75% dei consumi energetici: 23 partner europei, sia industriali
che accademici, lavoreranno insieme per raggiungerlo. Il budget mobilitato a questo fine è elevato, cosi come lo
sono le aspettative della Commissione Europea. 

Il progetto, partito in ottobre 2013, ha la durata di 4 anni e studia tre progetti pilota, individuati per le loro differenti
caratteristiche di ubicazione, clima e tipologia:

• Il “Mercado del Val” a Valladolid, in  Spagna;
• Il centro commerciale “CitySyd” a Trondheim, in Norvegia;
• Il centro commerciale “Val Bisagno” a Genova, in Italia.

Coop partecipa con INRES, uno dei partner coinvolti, con il progetto di Genova Val Bisagno, un piccolo centro
commerciale di Coop Liguria, per il quale è prevista la ristrutturazione e riqualificazione di tutta la struttura, con
ampliamento e realizzazione di una struttura ricettiva annessa e servizi per la socialità del quartiere. 

Attualmente, essendo nella fase iniziale, il progetto si occupa della raccolta di informazioni e studio delle condizioni
attuali dei centri commerciali presi in esame: queste saranno utilizzate per definire le specifiche necessarie e le
migliori soluzioni progettuali da adottare nei tre casi-studio e, successivamente, per realizzare investimenti
energetici efficaci nei centri commerciali europei. 

Per tutta la sua durata, il progetto CommONEnergy fornirà all'industria informazioni e soluzioni che promuoveranno
interventi efficienti, riduzione dei costi energetici e aumento della soddisfazione dei venditori e dei clienti dei centri
commerciali.  



3.2.5 L’ottimizzazione del trasporto delle merci 

Il processo di centralizzazione delle merci è iniziato, fin dagli anni ’70, mediante l’utilizzo di piattaforme logistiche

Coop che, oltre a ricevere la merce dai fornitori, ne gestiscono il riordino, le rotazioni, lo stoccaggio e la consegna a tutti

i punti di vendita della rete. Tale sistema ha determinato una drastica riduzione del numero degli automezzi circolanti e

il conseguente forte incremento del loro livello di saturazione, da cui è scaturita un’importante riduzione dell’impatto

ambientale.

Il processo è continuato anche nel 2013 con la razionalizzazione della logistica distributiva in alcune aree territoriali sia

con riferimento al settore deperibili che ai generi vari. Le potenzialità derivanti dalle piattaforme consentono di

centralizzare gradualmente volumi ancora in consegna diretta migliorando l'efficienza logistica sull'intera filiera. 
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PROGRAMMA GREENLIGHT

Coop è stato il primo grande distributore europeo ad aderire, volontariamente, al programma europeo Greenlight,
l’iniziativa di prevenzione dell’inquinamento che vuole incoraggiare l’impegno, nei confronti della Commissione
Europea, ad installare nei propri edifici tecnologie d’illuminazione efficienti da un punto di vista energetico. L’obiettivo
del Programma Greenlight è ridurre il consumo di energia per illuminazione interna ed esterna, ottenendo così una
riduzione delle emissioni inquinanti e un contenimento del riscaldamento globale e - al tempo stesso - un
miglioramento della qualità delle condizioni di illuminazione. 

L'adesione al programma avviene sia attraverso le grandi Cooperative in qualità di partner, sia attraverso INRES, a cui
nel 2002 è stato riconosciuto il titolo di miglior sostenitore dell’anno.

Gli strumenti utilizzati dalle Cooperative per raggiungere gli obiettivi del programma sono:

• lampade ad alta efficienza;
• reattori elettronici, che consentono una efficienza luminosa delle lampade superiore di circa il 20% rispetto a quelle

con reattori ferromagnetici;
• reattori elettronici dimmerabili per modulare l’illuminazione in base alla luce naturale;
• sistemi di controllo automatici, per accensione e spegnimento automatico delle luci, in accordo con la

programmazione degli orari, della quantità di luce diurna, ecc.;
• lampade a tecnologia LED per l’illuminazione d’accento dell’area freschi.



Capitolo 3:  La Coop mi aiuta...



3074

3.3.1 I progetti per l’ambiente

Studi del ciclo di vita - Life Cycle Assessment
Coop è stata una delle prime insegne a sottoscrivere nel

2011 un accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare per la promozione

di progetti comuni finalizzati all’analisi, riduzione e

neutralizzazione dell’impatto sul clima. A ciò è seguita

l'adesione al bando indetto nello stesso anno dal Ministero

per l’accesso al finanziamento di progetti per l’analisi

dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di

largo consumo, certificato nei risultati da un ente terzo, per

individuare misure per la riduzione delle emissioni dei gas

ad accrescimento dell'effetto serra (CO2).

Dall’analisi è emerso che è possibile rendere più efficaci i

processi, senza necessariamente generare costi aggiuntivi,

dei seguenti 3 prodotti su cui sono state avviate delle

azioni di miglioramento:

• Pomodoro ciliegino Coop in confezione da 500 gr - 0,34

kg CO2. Le fasi più impattanti sono quelle del

trasporto e del confezionamento, sulle quali si è già

intervenuti passando a una vaschetta composta per

l’80% da plastica riciclata (PET), che ha comportato

una riduzione del 50% delle relative emissioni in

quella fase e avviando una sperimentazione di

trasporto misto gomma/nave. 

• Pasta di semola Coop 100% Italia in confezione da 500 gr

- 0,62 kg CO2. La fase agricola è quella più

impattante. Si è constatato che la rotazione colturale,

imposta dal regolamento biologico,  rappresenta il

fattore determinante per una riduzione delle

emissioni a parità di kg prodotti.

• Shampoo Coop Azione Delicata in flacone da 250 gr -

0,36 kg CO2. La fase più impattante è l’imballaggio,

cui si aggiunge l’utilizzo domestico: è stata avviata

un'attività di informazione rivolta ai consumatori su

cosa fare per lasciare un’impronta più leggera.

EDP - Environmental Product Declaration
La Dichiarazione ambientale di prodotto -EPD®- è una

dichiarazione ambientale che permette di quantificare le

prestazioni ambientali di un prodotto su diversi parametri

calcolati con la metodologia dell’analisi del ciclo di vita,

seguendo gli standard della serie ISO 14040, partendo

quindi dalla produzione delle materie prime fino ad

arrivare alla distribuzione e all’eventuale smaltimento una

volta giunto al termine del suo ciclo di vita.

Coop ha scelto di applicare questa dichiarazione già nel

2011 all’acqua minerale a marchio, con l’obiettivo di offrire

informazioni oggettive a supporto della campagna “Acqua

di casa mia”, concepita per promuovere un uso responsabile

dell’acqua, in particolare per le ricadute ambientali. 

Nel 2013 Coop ha deciso di certificare, prima al mondo,

la propria filiera italiana delle carni bovine a marchio

Coop. La puntuale misurazione degli impatti ambientali

dell’intero processo produttivo, analizzata attraverso la

metodologia L.C.A. (Life Cycle Assessment), ha

permesso di individuare le fasi a maggiore impatto della

filiera, come la produzione degli alimenti zootecnici, la

fermentazione enterica degli animali o la gestione delle

deiezioni. È stato inoltre redatto un libro, “La sostenibilità

delle carni bovine a marchio Coop”, in cui viene presentata

l’analisi della filiera della carne bovina in generale e di

Coop in particolare, in tutti i suoi aspetti: ambientale,

nutrizionale, sociale ed economico. Il documento vuole

inoltre sottolineare il contributo della carne all’interno di

una corretta alimentazione, inserendo il tema del

consumo di carne in una riflessione complessiva, a

testimonianza che, in una dieta equilibrata, non solo tutti

gli alimenti contribuiscono a una migliore qualità della

vita ma, dal punto di vista ambientale, essi sono anche

pienamente sostenibili.

Acqua di casa mia
Con la campagna “Acqua di casa mia” lanciata alla fine

del 2010, e che vede nel 2013 la sua naturale e

programmata conclusione, Coop ha inteso promuovere

L’informazione 
e la costruzione 
della consapevolezza.

3.3
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un consumo consapevole di questa risorsa comune,

essenziale e insostituibile per la vita di ogni essere

vivente, con particolare attenzione agli aspetti

ambientali che ne derivano.

Le azioni concrete legate all’iniziativa hanno riguardato:

• la corsia delle acque a punto di vendita, inserendo in

assortimento caraffe, gasatori, filtri e tutti gli

strumenti necessari a migliorare l'acqua del rubinetto,

dando maggiore visibilità alle acque locali e

informazioni trasparenti sulla distanza della fonti e

sulle caratteristiche degli oligoelementi;

• il prodotto a marchio, con l’inserimento di nuove

fonti per ridurre il percorso necessario a raggiungere i

punti di vendita; la progressiva riduzione della

grammatura delle bottiglie in percentuale variabile

fino al 20% e l’introduzione della caraffa filtrante a

marchio Coop.

Coop può sicuramente affermare di aver raggiunto

l’obiettivo che si era prefissato, ossia promuovere una

maggiore consapevolezza sul consumo dell’acqua, in

particolare modo per le ricadute ambientali, anche grazie

al nuovo piano promozionale, tuttora in essere, che

privilegia acque locali e acque che hanno intrapreso azioni

ambientali coerenti. Le vendite dell’acqua minerale a

punto vendita e la loro distribuzione negli assortimenti

dimostrano come il consumatore abbia recepito i

contenuti della campagna nelle scelte di consumo.

Le azioni sull'acqua minerale a marchio Coop si sono

tradotte nei seguenti risultati:

• dal 2007 un risparmio di CO2, conseguente alla

riduzione del peso delle bottiglie, di 3.638 tonnellate; 

• una riduzione della distanza media di consegna da

fonte di imbottigliamento al magazzino da 152 km

del 2007 ai 134 del 2012 come conseguente

all’aumento del numero delle fonti, prima passato da

due a quattro, poi a cinque.

La dichiarazione ambientale EPD® sull'acqua minerale

ha permesso di elaborare il dato d’impronta di carbonio

associato: per un litro di acqua è passato da 0,107 kg CO2
del 2007 ai 0,093 kg CO2 del 2012. È in corso di

validazione da parte dell’ente certificatore

l’aggiornamento 2013 della dichiarazione EPD®

dell’acqua minerale Coop.

Boschi e foreste
Con la campagna Boschi e foreste, avviata nel 2011 in

occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste indetto

dalle Nazioni Unite, Coop ha intrapreso una serie

d’iniziative concrete per contrastare la deforestazione e

favorire – entro il 2015 – l’aumento di produzioni

ecosostenibili. In particolare, Coop s’impegna a non

commercializzare prodotti fabbricati con legno proveniente

da foreste primarie o da alberi a rischio di estinzione, da

coltivazioni geneticamente modificate e da aziende

coinvolte nella deforestazione illegale o in pratiche forestali

ritenute dannose per le aree a rischio e ad aumentare

progressivamente l’utilizzo di carta riciclata o certificata.

Il secondo anno di monitoraggio della campagna mostra

un andamento dei risultati che si avvicina

progressivamente agli obiettivi prefissati:

• il 93% della carta utilizzata nella comunicazione

(volantini, locandine, cataloghi) proviene da cellulosa

riciclata, mentre il restante 7% da carta certificata

FSC;

• tutto l’arredo legno interno ed esterno oggi acquistato

proviene da legno certificato FSC o TFT, mentre le

vendite sono assestate sul 98% in virtù delle scorte di

prodotto non certificato;

• la sola scelta di cellulosa riciclata nella carta per la casa

a marchio Coop e nelle comunicazioni (riviste, folder,

cataloghi utilizzati all’interno del sistema Coop) ha

prodotto il significativo risultato sul 2013 di salvare

piante per un’estensione equivalente a 520 campi da

calcio (il numero di campi da calcio rappresenta
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l’estensione di terreno agricolo da dedicare alla

pioppicoltura, la più significativa fonte interna di

legname per l’industria fuori foresta). 

Nei due anni dal lancio dalla campagna per la scelta

della cellulosa riciclata al posto della vergine, sono stati

salvati oltre 1000 campi di calcio; inoltre, per gli

impegni più a lungo termine, è stata avviata la

conversione a cellulosa certificata per tutta la carta

impiegata negli uffici e nelle sedi.

Nel corso del 2013 si è conclusa la piantumazione delle

10.000 piante donate da Coop alle 9 Oasi italiane

individuate e gestite da WWF e Lipu. 

A partire dai dati stimati dall’Istituto di Biometeorologia

del CNR sull’assorbimento di CO2 delle diverse specie e

in rapporto alla loro velocità di crescita, è stato calcolato

un assorbimento complessivo che supera le 30 mila

tonnellate di CO2 da parte di questi 10.000 alberi nel

corso della loro vita media (50 anni). 

Coop for Kyoto
Nel 2006 Coop è stata la prima azienda al mondo a

lanciare l’iniziativa Coop for Kyoto che prevede l’adesione

volontaria dei fornitori di prodotto a marchio agli

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra sanciti

dal Protocollo di Kyoto: riduzione del 5% in media (6,5%

per l’Italia) rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di

adempimento 2008–2012, nonché l’adozione di azioni

mirate alla riduzione dei consumi energetici.

I partner di questa iniziativa sono: 

• Bureau Veritas Quality International - Ente di

controllo accreditato, individuato per fornire supporto

al monitoraggio dei consumi dei Fornitori, alla

elaborazione dei risultati;

• Indica - società che si occupa di ricerca e consulenza

per le Pubbliche Amministrazioni, le imprese e le

organizzazioni del Terzo Settore;

• Polo Tecnologico per l ’Energia - struttura che opera nei

campi dell’efficienza energetica e delle energie

rinnovabili.

Queste ultime 2 organizzazioni sono state coinvolte nella

realizzazione delle Linea Guida Coop e nel fornire

supporto tecnico di miglioramento a livello industriale.

Nel tempo le imprese coinvolte si sono cimentate in

molteplici campi d’intervento: dalla coibentazione delle

strutture all’acquisto di energia elettrica da fonti

rinnovabili, dall’installazione di motori ad alto

rendimento alla realizzazione di impianti fotovoltaici

aziendali per la produzione di energia elettrica.

I fornitori che volontariamente decidono di aderire al

progetto comunicano, con cadenza annuale, le iniziative

volte al risparmio energetico e al minore impatto

ambientale delle produzioni effettuate negli ultimi anni

nelle loro aziende. Sono state definite 3 categorie in base

alle quali valutare l’attività effettuata dai fornitori:

• dimensione degli impianti installati per valutare

l’innovazione effettuata nel campo energetico; 

• quantità di consumi aziendali soddisfatti da fonti

rinnovabili;

• numero ed importanza delle azioni poste in essere per

produrre o ottimizzare l'utilizzo dell'energia.

L’adesione dei fornitori COOP al Progetto per l’anno

2013 si può ritenere molto significativa e pienamente

soddisfacente. Le schede dati restituite fanno riferimento

a 168 fornitori e a 218 siti produttivi, tutti italiani. La

grande maggioranza dei fornitori che ha dato risposta (81

%) ha dichiarato di aver messo in atto azioni di varia

natura volte a ottimizzare i propri consumi energetici. 

L’iniziativa dimostra una sensibilità e una capacità

innovativa elevata da parte dei fornitori di prodotto a

marchio Coop, sia in termini di adesioni ottenute da parte

delle aziende, sia in relazione al contenuto delle

innovazioni effettuate. La maggior parte dei fornitori ha

dichiarato una pluralità d’interventi.

Sulla base dei criteri individuati dal comitato consultivo,

nel 2013 le migliori aziende sono risultate:
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• Avicoop – Gruppo Amadori (S. Vittore  - FC), azienda

produttrice di carni e prodotti di pollame che, grazie

all’installazione di un impianto di cogenerazione della

potenza di 3 MW ha prodotto oltre 21 milioni di

kWh elettrici, pari a quasi il 42% del fabbisogno

elettrico dello stabilimento. Inoltre si sono recuperati

20,7 milioni di kWh termici e sono state evitate

emissioni di CO2 pari a circa 3.000 tonnellate. 

• Centro Latte Bressanone (Bressanone - BZ), azienda

lattiero-casearia che ha realizzato un impianto

fotovoltaico di 180 kWp sul coperto dello

stabilimento e ha provveduto ad acquistare tutta la

restante energia elettrica da fornitore locale che

utilizza solo fonti rinnovabili.

• Salov SpA  (Massarosa - LU), azienda produttrice di

olio di oliva e di semi che ha intrapreso diverse

inziative, fra cui: la riprogettazione della distribuzione

elettrica nello stabilimento; l'installazione di caldaie a

ridotta potenzialità; la graduale installazione di

inverter sui motori delle pompe; lo studio di

simulazione e ottimizzazione del processo

dell'impianto pilota di raffinazione.

Nel complesso, considerando i soli interventi effettuati dai

15 fornitori più virtuosi del progetto Coop for Kyoto, si può

stimare nel 2013 una riduzione delle emissioni nell’ordine

di grandezza di oltre 19.000 tonnellate di CO2. 

Adesione al progetto Life+ regione Emilia Romagna
Il progetto, lanciato nel 2013 dalla Regione Emilia

Romagna in collaborazione con altre grandi aziende

italiane, si propone di definire le linee politiche

strategiche ed i piani di sviluppo per un sistema agricolo

sostenibile attraverso l’individuazione delle migliori

pratiche nell’ambito delle tecniche di coltivazione e di

allevamento (es. diminuzione di fertilizzanti e pesticidi,

diete ad hoc per i bovini, ecc.) a parità di rese produttive e

di qualità dei prodotti.

In particolare, si pone l’obiettivo di riduzione del 6% della

CO2 (pari a 0,2 milioni di tonnellate in 3 anni) e degli

altri gas climalteranti GHG (metano, ossido di diazoto e

anidride carbonica) di origine agricola emessi in

atmosfera dalla regione Emilia-Romagna per le colture

destinate all’industria alimentare (pomodoro, fagiolino e

grano duro), all’allevamento di carne bovina e alla

produzione di latte
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3.3.2 Le campagne e gli strumenti di comunicazione  

Origini trasparenti
La campagna consumerista “Origini Trasparenti” ha lo scopo di rendere disponibile, in tempo reale, l’informazione

relativa all’origine delle materie prime di oltre 1400 prodotti a marchio Coop di uso quotidiano. Una campagna, unico

esempio in Europa, che punta alla trasparenza dell’informazione per quanto riguarda i prodotti alimentari confezionati a

marchio Coop: dalla passata di pomodoro allo yogurt, dal latte ai cereali, escludendo quelle categorie di prodotti, come i

freschissimi, su cui la determinazione dell’origine è già obbligatoria per legge in etichetta (come ad esempio ortofrutta e

carni bovine) o già aggiunta volontariamente da Coop (nel caso delle carni suine e avicole).

Sul sito dedicato www.cooporigini.it, digitando il codice a barre o il nome del prodotto, la ricerca restituisce le

informazioni relative alle principali materie prime caratterizzanti il prodotto. Inviando una richiesta è inoltre

possibile ottenere informazioni anche su ingredienti quantitativamente meno rilevanti. Le stesse informazioni

disponibili sul sito si ottengono attraverso l’app dedicata.
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Sul sito, inoltre, è presente un'area di approfondimento della tematica e un Rapporto che fa un quadro, naturalmente

non esaustivo, delle principali variabili che regolano lo scenario agricolo del nostro paese, i flussi delle materie prime

e, di conseguenza, le produzioni agroalimentari nel loro complesso, nonché il sistema dei controlli.  

Presso i punti di accoglienza dei negozi sono distribuiti depliant informativi e cartelloni divulgativi e, in alcuni punti

vendita, anche PC a disposizione dei clienti.

Il progetto europeo ECO Courts
Il progetto ECO Courts (cortili ecologici) – ECOlogical COurtyards United for Resources saving through smart Technologies

and life Style – è finalizzato a ridurre e a rendere più efficiente il consumo di acqua ed energia delle famiglie e dei

condomini e a diminuire la produzione di rifiuti a livello domestico, favorendo riutilizzo e riciclo. È cofinanziato dalla

Commissione europea nell’ambito del programma Life+ Politica e governance ambientali e promosso da Comune di

Padova, coordinatore di progetto, insieme a Finabita, Legacoop, ANCC-Coop, Regione Toscana e Regione Emilia-

Romagna.

L'iniziativa, avviata a fine 2010 e che si concluderà nel 2014, mira a raggiungere i seguenti risultati:

• il 30% di riduzione del consumo di acqua a livello domestico;

• il 15% di riduzione dell’energia consumata nelle abitazioni/condomini;

• il 15% di riduzione di rifiuti prodotti dalle famiglie.

Un kit di strumenti informativi e interattivi per la gestione eco-efficiente degli alloggi e dei condomini, definito

tutorial, è stato sviluppato da Coop nel 2012 e messo online sul portale di progetto www.cortiliecologici.it. Il kit

consente di valutare i propri consumi e fornisce consigli su possibili azioni di risparmio da intraprendere per le diverse

tipologie di utenti: singoli cittadini e famiglie, condomini e altre comunità di cittadini. Coop gestisce anche la comunità

virtuale che coinvolge i propri soci e tutti i cittadini interessati. 

Per lanciare la web community è stata realizzata una campagna di comunicazione rivolta a tutti gli stakeholder

interessati - cittadini, condomini, istituzioni e aziende - volta a illustrare l’iniziativa e le metodologie adottate; a

PREMIO COOP AMBIENTE

Coop nel 2013 ha voluto caratterizzare ancora di più il suo sostegno al Premio Ilaria Alpi, di cui è un partner storico, con
la nascita della nuova sezione del Premio intitolata "Premio Coop Ambiente" che nelle intenzioni di Coop vuole essere
un modo per promuovere e incentivare uno specifico filone di giornalismo d’inchiesta ambientale e al tempo stesso
un’occasione per ribadire l’impegno sul versante della sostenibilità intesa come un modo di essere e di comunicare,
prima ancora che di “consumare”.
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presentare le finalità del progetto e il portale “cortili

ecologici” attraverso la diffusione di materiale

informativo e comunicati stampa, l’organizzazione di

workshop e conferenze che hanno ottenuto notevoli

apprezzamenti da parte dei media.

In particolare, all’interno della rete di vendita sono stati

distribuiti 500.000 pieghevoli per presentare il portale e

la web community ai consumatori, 5.000 opuscoli

informativi per i soci attivi, e 1.000 manifesti per

affissioni. Alla comunità virtuale hanno aderito 4.000

soci Coop compilando il piano d’azione di famiglia e

partecipando alle diverse fasi del progetto.

I quattro condomini pilota nel corso del 2013 hanno

realizzato numerose iniziative, come l’installazione

della casa dell’acqua, il servizio di raccolta dell’olio da

cucina, il bike sharing condominiale a partire dal

recupero di vecchie biciclette inutilizzate, donate dai

soci, che sono state restaurate da una ciclofficina.

Hanno inoltre sostituito le lampade degli spazi comuni

con tecnologia a LED; attivato la condivisione di

piccoli elettrodomestici e un locale comune per il “fai da

te”; creato un’isola ecologica condominiale per la

raccolta di olio, pile, toner, lampadine e farmaci scaduti. 

Nel 2014, anno di conclusione del progetto, sono

previsti: il lancio degli ECO Courts Awards, un premio

per i cittadini, famiglie, condomini e comunità più

virtuose e innovative; la valutazione dei risultati del

progetto; una conferenza finale.

La mobilità sostenibile
Coop promuove una mobilità più sostenibile attraverso

il Car Sharing, un sistema che permette di disporre di

una vasta gamma di veicoli, utilizzabili anche per

limitati periodi di tempo, pagando esclusivamente l’uso

effettivo della vettura, senza i costi fissi di

manutenzione, rifornimento, tasse e assicurazione legati

a un’auto di proprietà.

Grazie al rinnovo dell’accordo fra ANCC-Coop e ICS,

Iniziativa dei Comuni per il Car Sharing e sostenuto dal

Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, i soci Coop possono accedere al servizio Car

Sharing tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 a

condizioni molto vantaggiose.

La sezione del sito dedicata all’ambiente
Per dare evidenza ai propri impegni e iniziative “green”

Coop ha creato, all’interno del sito istituzionale

www.e-coop.it, una sezione interamente dedicata alle

tematiche ambientali in modo da unificare i contenuti e

rilanciare la presenza sul web. 

La sezione, che illustra i punti principali della politica

ambientale di Coop, riporta le campagne ambientali

organizzate direttamente oppure sostenute da Coop,

oltre a evidenziare tutte le tecnologie impiantistiche e

costruttive adottate per ridurre i consumi energetici nei

propri punti di vendita.

La sezione è, inoltre, arricchita da un calcolatore

d'impatto ambientale sviluppato allo scopo di rendere i

consumatori consapevoli di come le scelte di acquisto

abbiano ripercussioni sull'ambiente. Inserendo, infatti,

la quantità e la tipologia di prodotti che si ritiene di

consumare, in base a periodicità e numero di persone

del nucleo familiare, il calcolatore dell’impronta

restituisce la quantità (espressa in kg) di CO2 emessa

della spesa, fornendo alcuni suggerimenti per

un'alimentazione all'insegna della sostenibilità

ambientale, ma anche della salute.

Nel portale www.e-coop.it è presente anche blog

Ambiente, dedicato a diverse tematiche ambientali,

ciascuna curata da un esperto in materia, e coordinato

da Andrea Bertaglio, articolista e blogger sulle

tematiche della sostenibilità. 

Capitolo 3:  La Coop mi aiuta...



CAPITOLO 4
   

Vorrei far parte 
di una comunità 

sviluppata e unita.
[La Coop promuove...]
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Verso i soci
Nella sua Carta Valori, Coop ha assunto l’impegno di

“Promuovere strumenti di ascolto e dialogo con tutti i soci che li

rendano protagonisti nelle scelte della cooperativa”. Presso le

strutture commerciali della Cooperativa, i soci hanno la

possibilità di dare un contributo all’evoluzione delle

politiche sociali e commerciali del sistema Coop.

Ciascuna delle 9 grandi Cooperative ha identificato proprie

modalità di coinvolgimento dei soci nella valutazione dei

punti di vendita, sia dal punto di vista commerciale che

sociale, e di risposta alle principali esigenze emerse. 

Il punto di vendita Coop rappresenta il principale canale

attraverso cui i soci possono reperire informazioni chiare e

puntuali sui prodotti e sui servizi offerti. In particolare,

presso i Punti di Ascolto predisposti è presente personale

qualificato in grado di dare risposte alle richieste e alle

esigenze del socio.

Oltre al contatto diretto, ciascuna Cooperativa si impegna a

comunicare le informazioni relative alle attività svolte nei

territori di riferimento e al sistema Coop nel suo complesso

attraverso una rivista, che la Cooperativa può scegliere di

spedire ai soci o consegnare a punto di vendita. Il

contenuto delle riviste e il loro nome varia a seconda del

territorio di riferimento (Consumatori, L’Informatore, Nuovo

Consumo e Il Consumatore), ma presenta una struttura

comune che illustra lo sviluppo commerciale e le politiche

consumeriste, a livello nazionale; le iniziative promozionali

a livello locale; le iniziative e le azioni – culturali e ricreative

– svolte localmente dalle sezioni soci, oltre ad

approfondimenti sullo scenario economico e sociale del

paese.

Nel 2013 il numero delle copie stampate delle riviste è

stato pari a 25.952.735 (dato riferito a 7 Cooperative su 9);

le tirature si mantengono in generale costanti, con

riduzioni per alcune cooperative legate all’opportunità di

razionalizzare la distribuzione (ad esempio evitando doppie

copie quando ci sia più di un socio in famiglia).

Un ulteriore strumento attraverso il quale Coop comunica

con i propri soci, specialmente con quelli più giovani, è

rappresentato dai social network e applicazioni disponibili

per smartphone e tablet. Quattro delle grandi Cooperative,

infatti, dispongono di un profilo Facebook, curato e

costantemente aggiornato, dove si svolgono discussioni tra

gli utenti (quindi, anche tra i soci) su tematiche alimentari

e sociali, sui prodotti a marchio e sui progetti cooperativi e

dove le Cooperative descrivono le iniziative e le attività

realizzate nel territorio di riferimento.

Verso i consumatori
Il consumatore, oltre a fare delle scelte specifiche a punto di

vendita, vuole essere ascoltato e informato e in Coop ha

trovato un interlocutore capace di dare risposte precise e

puntuali; questo perché l’obiettivo di Coop è di essere

vicino alle persone, ascoltare le loro domande, raccogliere le

loro osservazioni, reclami e suggerimenti in maniera

sistematica e strutturata, per essere in grado di  dare

risposte all’altezza e far crescere contemporaneamente la

loro consapevolezza come consumatori. 

Il primo luogo di confronto con i clienti è rappresentato

dal Punto di Ascolto situato presso i punti di vendita

Coop, dove il personale incaricato è a disposizione per

richieste d’informazioni e reclami. I consumatori hanno

inoltre a disposizione servizi telefonici e informatici per

comunicare direttamente con le singole Cooperative (in

genere chiamate Filo diretto) per le questioni specifiche e

con Coop Italia (attraverso il Servizio Assistenza Clienti

nazionale) per quel che riguarda il prodotto a marchio.

L’ascolto 
e il dialogo.

4.1

Tabella 4.1
Contatti al servizio assistenza clienti

2011 2012 2013

Reclami e segnalazioni
a Servizio Assistenza Clienti 21.308 22.640 24.382
Contatti a Filo Diretto *78.295 83.221 **75.585
Totale 99.603 105.861 99.967

* Dato riferito a 8 Cooperative su 9
** Dato riferito a 7 Cooperative su 9
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Si conferma un incremento costante delle richieste di

risposte scritte, a conferma dell'aumentato livello di attesa

dei consumatori e consapevolezza dei propri diritti.

In merito ai canali di comunicazione, notevole è stato anche

l’incremento delle richieste d’informazioni derivanti da

internet, che si conferma strumento di crescente importanza

per la gestione delle relazioni con i cittadini e i consumatori.

Coop opera nel canale internet attraverso il portale

e-   coop.it, il sito internet di Coop che offre informazioni

sia a livello nazionale che di singola Cooperativa. Gli

indicatori di visita risultano complessivamente positivi,

anche se in flessione rispetto agli anni precedenti.

Nel 2013 è stata implementata l’area Socialità del

portale Coop: un’area dedicata all’identità dell’impresa

cooperativa e della sua socialità.

I contenuti e le attività illustrate in quest’area fanno

riferimento costantemente alla Carta Valori delle

Cooperative di Consumatori e ai suoi “principi” ai quali si

ispira tutta l’attività di Coop.

La modalità di navigazione e i contenuti dell’ambiente

“Socialità” hanno il primario obiettivo di comunicare e

consolidare il concetto di pluralità in Coop grazie al

legame stretto con le cooperative e alla loro attività sul

territorio, con continui rimandi e connessioni ai loro siti.

Un ulteriore canale di comunicazione tra Cooperative e

consumatori è rappresentato dai social network: Facebook,

Twitter e un canale Youtube dove sono pubblicate

informazioni di varia natura (commerciale, promozionale,

ecc.) e iniziative realizzate sui territori e dove i

consumatori possono esprimere le proprie idee, le proprie

proposte ma anche critiche e reclami.  

Capitolo 4:  La Coop promuove...

Tabella 4.2
Utilizzo del portale Internet

2011 2012 2013

Pagine visualizzate 33.480.961 25.601.640 19.566.864
Visite 8.786.401 7.001.906 6.389.067
Visitatori 6.276.657 4.276.814 4.218.400
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nelle zone e nei Paesi più poveri in collaborazione con partner qualificati.

Mantenere un rapporto costante con il territorio significa anche confrontarsi con l’associazionismo, le istituzioni, il sistema

produttivo per promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale, l’educazione alla cittadinanza attiva, la tutela e la salvaguardia

dell’ambiente, la cultura e la valorizzare delle tradizioni sociali e produttive dei territori. Tutte le attività e le iniziative sono

realizzate dalle Cooperative attraverso il supporto di quelli che, tra i loro soci, hanno deciso di impegnarsi attivamente e che

sono indispensabili per tessere e rafforzare le relazioni sui territori.

Le azioni sono perciò orientate alla costruzione di relazioni, alla partecipazione e al coinvolgimento dei diversi soggetti del

territorio con lo scopo di rispondere alle esigenze mirate della collettività e alla necessità di redistribuzione del valore prodotto.

I cittadini chiedono di vedere soddisfatti i propri bisogni sociali e Coop, in forza del

suo fine, svolge funzioni d’innovazione del sistema sociale, facendosi carico quasi “per

definizione” di un’attenzione ai bisogni della collettività.

Coop agisce nella comunità locale contribuendo no n solo a creare migliori

opportunità economiche per le imprese esistenti, ma anche allo sviluppo di una

società generativa per accrescere le risorse, le competenze e le potenzialità presenti,

valorizzare le differenze di genere, culturali e etniche, promuovere benessere,

integrazione e sviluppo sociale. 

Per Comunità si intende il contesto sociale e ambientale all’interno del quale le

Cooperative del sistema Coop interpretano la missione sia attraverso l’attività

commerciale che attraverso le azioni di carattere sociale, sia a livello locale che

internazionale, in cui Coop interviene con azioni di solidarietà progettate e realizzate

Il rapporto con
l’associazionismo 
e le istituzioni.

4.284

Interventi
a livello locale

Attività di Educazione al Consumo Consapevole.

Azioni e progetti finalizzati a dare risposte a bisogni o prevenire
situazioni di disagio: sviluppo e solidarietà locale.

Commercializzazione di prodotti dal forte valore etico e sociale.

Attività culturali, ludiche, ricreative e di sensibilizzazione. 

Scuola
Enti locali
Enti locali
Associazionismo
Cooperazione sociale
Associazioni 
Cooperative
Enti locali
Associazionismo

Interventi
a livello internazionale

Azioni di sostegno dell’autosviluppo economico e sociale,
con progettualità sia condivise a livello nazionale che proprie
di ciascuna Cooperativa. 

Commercializzazione dei prodotti della filiera equo-solidale.

Popolazioni locali
Cooperative locali
Istituzioni del territorio
Governi
ONG
Popolazioni locali
Cooperative locali
Istituzioni del territorio
Governi
ONG

Tipologia di interventi Collaborazioni

Tabella 4.3
Gli interventi a favore delle comunità



4.2.1  Interventi a livello locale

Coop e la scuola - L’Educazione al consumo consapevole
L’Educazione al consumo consapevole è un progetto

nazionale rivolto da Coop agli insegnanti, agli studenti, alle

famiglie che sperimentano esperienze utili per acquisire

consapevolezza e strumenti critici, indispensabili per

orientarsi nel mondo dei consumi.

Un’attività che trova la sua ragion d’essere nella storia e nei

valori della cooperazione e che si è svolta, per oltre tre

decenni, grazie al contributo reciproco tra i diversi

protagonisti - la scuola, le cooperative, le sezioni soci, gli

animatori e le istituzioni locali - e che testimonia lo spirito

della cooperazione e il valore della inter-generazionalità.

Oggi, quest’impegno significa aiutare i ragazzi a diventare

cittadini che sanno usare la “testa per pensare”, per

intervenire criticamente e attivamente nelle scelte

individuali e collettive e per influenzare positivamente la

logica del mercato e dei media: un consumo più

consapevole per un cittadino più responsabile.

I temi affrontati rientrano in tre macro ambiti:

Alimentazione (educazione al gusto, salute e benessere,

cibo e cultura, pubblicità e scelte di consumo);

Sostenibilità (stili di vita responsabili, etica e

comportamenti quotidiani, diritti di cittadinanza, geografia

economica, globalizzazione); e Cittadinanza

(cooperazione, legalità, solidarietà).   

 La metodologia didattica utilizzata trova nel supermercato

un’importante funzione di approfondimento: i punti di

vendita, infatti, attraverso i prodotti diventano “laboratori

didattici” in cui cercare valori, significati, storia e cultura di

cui essere consapevoli. 

Le Cooperative, inoltre, gestiscono e mettono a

disposizione, in tutta Italia, una rete di Centri di

Educazione al Consumo Consapevole.  Si tratta di

strutture permanenti che svolgono attività di informazione,

documentazione e consulenza bibliografica per insegnanti,

studenti ed esperti che operano nel settore. 

Nel 2013 è continuata la collaborazione con la casa editrice

Corraini e con l’illustratrice Harriet Russell (sensibile a

tematiche ambientali e di consumo consapevole) per la

realizzazione della Guida dell ’Educazione al Consumo

Consapevole, che è stata pubblicata in 11 edizioni con una

tiratura di 10.000 copie destinata a insegnanti e mondo

della Scuola. Essa si compone di una busta illustrata, che

ben comunica l’oggetto dell’attività educativa, contenente

un poster che vuole essere una mappa concettuale delle

relazioni tra consumo e impatti ambientali a partire dalla

propria abitazione. Sul retro del poster è pubblicata la

proposta didattica che ciascuna cooperativa offre alle scuole

del proprio territorio.  La guida continua a essere anche

una finestra aperta sul portale www.e-coop.it e sul sito

www.progettieducativicoop.it, per contribuire a dare, a

utenti e navigatori della rete nonché a scuole, insegnanti e

operatori del settore, approfondimenti sulla proposta

educativa di Coop e sugli strumenti didattici messi a

disposizione. 

È stato realizzato anche uno spot di 1 minuto sull’attività di

Educazione al Consumo Consapevole diffuso sul portale e

sul canale Youtube. 

Nel corso del 2013 gli studenti che hanno partecipato alle

attività dell’educazione al consumo sono stati 274.372 (in

crescita del 3,08% rispetto all’anno precedente) e le classi

coinvolte 11.877 (in crescita del 1% rispetto all’anno

precedente) con un investimento da parte delle Cooperative

pari a 2,5 milioni di euro.
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Tabella 4.4
L’educazione al Consumo Consapevole

2011 2012 2013

Insegnanti coinvolti 11.758 14.586 16.519
Punti di vendita coinvolti 403 449 363
Animazioni 14.476 10.943 10.829
Comuni coinvolti 766 843 781
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  Sono, inoltre, sempre più numerosi gli incontri e i

laboratori per docenti e genitori: sul recupero di

conoscenze come veicolo di valori e tradizioni; sulla

valenza educativa che hanno le storie e la narrazione nel

favorire processi di crescita; sulla decodifica della

comunicazione intorno al cibo; sull’appartenenza

generazionale attraverso l’uso e il consumo di oggetti

simbolo.

Le iniziative di sviluppo e solidarietà locale
Coop, sul territorio, identifica partner affidabili, che

condividono le finalità e l’impostazione progettuale

delle attività sociali della Cooperativa e le integrano con

le proprie competenze. Nel 2012 sono stati 522 i partner

(i dati si riferiscono a 6 Cooperative su 9) con cui Coop

ha iniziato o proseguito collaborazioni a livello

territoriale, instaurando rapporti duraturi con realtà quali:

• Enti Locali e Istituzioni;

• Organizzazioni della società civile che operano 

a livello nazionale e locale (come Auser, Arci,

Agesci, Banca Popolare Etica, CittadinanzaAttiva,

Caritas, ecc.);

• Cooperative sociali;

• ONG.

I progetti si caratterizzano per la ricerca di una risposta

a bisogni espressi dal territorio in ambito sanitario

(contributo all’acquisto di attrezzature per ospedali o

cure domiciliari), culturale (la lettura di libri in luoghi

del disagio o a persone con difficoltà motoria) o, ancora,

sociale (la spesa portata a domicilio dai soci volontari

alle persone con disabilità). 

Nonostante la difficile situazione economica in cui versa

il Paese, anche nel 2013 è aumentato il contributo

(+85% rispetto all’anno precedente) che le Cooperative

hanno destinato a questi progetti di solidarietà

provenienti sia dal collezionamento che da erogazioni

liberali. 

Tra le attività svolte a livello locale, particolarmente

significativo è il progetto Buon Fine o Brutti ma Buoni

o ancora Spreco Utile, ossia l’utilizzo a scopi di

solidarietà della merce invenduta. Il progetto, che nasce

nel 2003, trae origine dalla consapevolezza che, per

quanto le Cooperative operino secondo criteri che

mirano a ottimizzare la gestione, migliorando

l’efficienza dei processi e riducendo i costi, si generano

volumi importanti di merce invendibile come risultato

degli alti standard di servizio stabiliti nei confronti dei

soci e dei consumatori: 

• disponibilità dei prodotti sino al momento della

chiusura; 

• ritiro dalla vendita della merce prima della data di

scadenza; 

• difetti esterni nella confezione o nell'immagine. 

Tali prodotti, seppur integri nella loro funzione d'uso,

vengono solitamente ritirati dalla vendita. Il progetto

prevede un recupero di questi prodotti, destinandoli a

organizzazioni no prof it attive nel sociale (ONLUS) che

li utilizzano direttamente per la realizzazione di pasti

quotidiani per i loro assistiti o distribuendo pacchi

spesa a persone che versano in stato di bisogno. 

Il progetto consente di:

• valorizzare le eccedenze trasformando i prodotti

invendibili o invenduti in atti concreti di

solidarietà. Si tratta, infatti, di un sistema virtuoso

che incrocia l'offerta potenziale dei prodotti

Tabella 4.5
Attività di solidarietà locale

2011 2012 2013

Contributi (migliaia di euro)* 1.619 2.761 2.387
Numero di partner coinvolti* 527 583 522

Il dato 2011 e 2013 fa riferimento a 6 su 9 delle Grandi Cooperative,  il dato 2012
fa invece riferimento a 8 Cooperative su 9
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scartati, ma ancora consumabili, con la domanda

delle associazioni caritative.

• Generare un'azione di sviluppo locale auto-

sostenibile dal punto di vista ambientale

(contenimento dei rifiuti), economico (eliminazione

dei costi di trasporto per lo smaltimento dei rifiuti)

e sociale (risparmio sul cibo degli enti assistenziali e

conseguente attenzione su altre necessità).

• Costruire e rafforzare relazioni con le comunità

locali (enti pubblici e associazioni) attivando una

rete solidale dinamica e stabile tra mondo prof it e

non prof it, formata da solide interazioni e scambi di

beni e valori attraverso il dono, facendo assumere al

bene invenduto un valore relazionale oltre che

socio-assistenziale.

Inoltre, da un punto di vista sociologico, il progetto:

• promuove una cultura della responsabilità, in

particolare una “cultura del non spreco” in un’ottica

multistakeholder (dipendenti, soci volontari Coop,

consumatori coop, operatori e volontari delle

organizzazioni, amministratori locali, cittadini, ecc.)

sulla quale sviluppare un rinnovato senso di identità

e riconoscimento nei territori; 

• produce coesione e inclusione sociale;

• consente la pratica e la riproduzione di relazioni di

assistenza, di carattere solidaristico, da parte delle

organizzazioni di volontariato coinvolte sul

territorio e dei servizi socio-sanitari a esse

eventualmente collegati in una logica di

sussidiarietà.   

Figura 4.1
Progetto “Buon Fine”- Il processo sul territorio
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Il progetto è in grado di integrare, in un gioco
collaborativo, tanti diversi soggetti: 

• i soci Coop che si preoccupano dell'individuazione
e gestione delle relazioni con le associazioni, delle
verifiche periodiche dell'operato delle stesse, di
organizzare iniziative di promozione esterne; 

• i lavoratori che sono responsabili dell'individuazione
degli spazi fisici da allestire per il recupero dei prodotti,
della selezione degli articoli idonei per queste finalità e
dello smistamento per le destinazioni prescelte; 

• le Amministrazioni locali che, in alcuni casi, indicano
le associazioni beneficiarie della donazione e
sostengono l'iniziativa in partnership. 

I prodotti destinati a tale progetto sono: prodotti
alimentari freschi (verdura, frutta, salumi e latticini,
carne, fresco industriale); prodotti alimentari
confezionati (pasta, riso, conserve, biscotti, cereali,
merendine, etc.); prodotti per l’infanzia (omogeneizzati,
pastine, pannolini); liquidi (tutte le bevande esclusi gli
alcoolici). Alcune Cooperative, inoltre, donano anche
prodotti non-food come la chimica farmaceutica, i

prodotti casa, stagionali, persona o il multimedia.
Il progetto “Buon Fine” è presente in 75 province
italiane e coinvolge 556 punti di vendita, tra
supermercati, ipermercati e centri di distribuzione, per
un importo complessivo delle merci donate che supera i
22 milioni di euro. La contrazione del valore, rispetto al
2012, si spiega con l’attività, realizzata da tutte le
cooperative, di promozione dei prodotti in scadenza al
fine tutelare in generale il potere d’acquisto dei
consumatori.
Sono 906 le associazioni coinvolte che hanno permesso di
assistere quasi 150.000 persone in difficoltà (cfr Tab. 4.6).

Tabella 4.6
La merce invenduta per la solidarietà

2011 2012 2013

Quantità della merce 
alimentare donata in Kg  3.489.710 5.115.463 3.937.541
Valore della merce donata
a prezzo di vendita 21.749.816 26.553.683 22.622.525
N. associazioni 
no-profit coinvolte 827 813 906
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4.2.2  Interventi a livello internazionale

La realizzazione di progetti di solidarietà internazionale è il risultato dell’impegno e della collaborazione fra molteplici attori,

ognuno con ruoli diversi e ciascuno con specifiche funzioni (cfr Fig. 4.2).

Tra le diverse attività messe in campo si possono distinguere i progetti gestiti a livello nazionale da quelli sviluppati in

maniera autonoma dalle singole Cooperative o dai singoli Distretti del sistema Coop.

I progetti internazionali consistono principalmente in adozioni a distanza e iniziative a sostegno dell’autosviluppo economico

e sociale delle comunità e si realizzano in partnership con organizzazioni non governative operanti sul campo.

I contributi per la realizzazione di tali attività possono provenire:

• dal collezionamento punti dei soci (per il quale le cooperative provvedono a una valorizzazione ulteriore di circa il 30%); 

• dalla devoluzione individuale della quota del ristorno;

• dal contributo diretto deliberato dai Consigli d’Amministrazione o di Sorveglianza delle Cooperative;

• dalla raccolta fondi realizzata presso il punto di vendita o attraverso le iniziative sociali organizzate dai soci.

Il sistema Coop
> Raccoglie con varie modalità i fondi e i finanziamenti
necessari.
> Coadiuva gli attori locali nella concreta realizzazione del
progetto.
> Commercializza i prodotti frutto delle progettualità
finanziate.

I soci Coop
Contribuiscono a destinare parte dei propri punti di
collezionamento o del ristorno in progetti di solidarietà
internazionale.

Le organizzazioni non governative
Storicamente attive sui territori interessati, sono in grado
di collaborare all’identificazione dei problemi e delle
possibili soluzioni.

Le popolazioni locali
Contribuiscono all’individuazione dei bisogni e alla messa
in campo degli interventi.

Figura 4.2
Gli attori della solidarietà internazionale

la solidarietà
internazionale
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COOP E UNAR: OPUSCOLO PER I DIPENDENTI COOP  

Nel corso del 2013 ANCC ha realizzato, in collaborazione con l’UNAR, un opuscolo, riprodotto in 5.000 copie, per
sensibilizzare i dipendenti Coop sulle tematiche relative alle discriminazioni razziali.
L’UNAR è l’Ufficio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che si interfaccia con il Ministero
dell’integrazione sociale e del lavoro. Le sue finalità si concretizzano in azioni di rimozione effettiva di qualsiasi
forma di discriminazione razziale ed etnica, nonché, in senso più lato, culturale, religiosa e di genere. Questa
organizzazione si rivolge all’opinione pubblica attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione sui mass
media, di educazione nelle scuole e d’informazione nei luoghi di lavoro.
Nell’opuscolo sono state approfondite sia le tematiche proprie di UNAR sia l’impegno profuso da Coop contro il
razzismo e per l’integrazione sociale. In particolare, sono state valorizzate le azioni svolte sia a carattere informativo
che a carattere commerciale sulle tematiche dell’integrazione sociale e del rispetto dei diritti individuali e collettivi.
In particolare sono stati descritti i seguenti filoni di attività: campagna per l’eliminazione della violenza contro le
donne in Italia e nei paesi in via di sviluppo; adozione a distanza; progetti di cooperazione allo sviluppo;
certificazione SA 8000 adottata dai fornitori dei prodotti a marchio Coop sia in Italia che all’estero; il commercio
equo e solidale; i prodotti di Libera Terra; le iniziative di educazione al consumo svolte nelle scuole su antirazzismo e
integrazione sociale.
Il coinvolgimento dei dipendenti Coop è avvenuto attraverso i responsabili della formazione delle cooperative
presenti nel Comitato Didattico di Scuola Coop che ha approfondito le tematiche in oggetto, in diverse occasioni.     

A livello di Cooperativa, nel 2013, il valore destinato alla

solidarietà internazionale da parte delle Cooperative è di

poco superiore ai 500.000 euro (dato riferito a 7

cooperative su 9) grazie alla destinazione dei punti raccolti

con il collezionamento. Questo risultato, in crescita

rispetto allo scorso anno, conferma un’attenzione dei soci a

devolvere in progetti di solidarietà internazionale una

parte dei punti, nonostante il momento difficile che le

famiglie italiane stanno attraversando.

Per quanto riguarda le adozioni internazionali, le

Cooperative si occupano della raccolta dei finanziamenti e

del periodico monitoraggio dei risultati emergenti, il tutto

in collaborazione con le ONG che lavorano nei territori.

Nel 2013 sono stati raccolti, dalle 4 Cooperative

impegnate in questo ambito, 306.580 euro. Grazie a

questo contributo è stato possibile aiutare a migliorare le

condizioni di vita di circa 6.919 bambini in paesi poveri

del mondo quali Etiopia, Eritrea, Burkina Faso, Camerun,

Filippine, India, Bangladesh, Libano, Niger, Palestina,

Brasile, Colombia e Perù.

Tabella 4.7
Solidarietà internazionale a livello di cooperativa

2011 2012 2013

Contributi (migliaia di euro)* 1.517 936 532
Numero di partner coinvolti** 20 19 18

* i dati 2013 e 2012 sono riferiti a 7 Cooperative su 9
** i dati 2013 sono riferiti a 6 Cooperative mentre il 2012 a 7 Cooperative su 9



Il rapporto con 
i fornitori e i partner
commerciali.

4.3

Le imprese fornitrici, nel rapporto con la Grande distribuzione Coop, rappresentano un

attore critico dello sviluppo dei sistemi locali in quanto promotori di “imprenditorialità

esterna”. Coop diventa un generatore di valore per la rete dei fornitori operanti nel

territorio locale e nazionale, contribuendo a indurre, in via diretta o indiretta, una

crescita organizzativa, occupazionale ed economica di molte imprese attraverso un

efficace meccanismo generatore di relazioni “virtuose” impresa-territorio. 

Nella maggior parte dei casi la relazione con i fornitori è gestita da Coop Italia, la

Centrale acquisti e marketing del sistema Coop, che opera a livello nazionale, mentre i

rapporti con i fornitori locali sono delegati a Centrale Adriatica per il distretto

Adriatico, al Consorzio Nordovest per il Distretto Nordovest e alle tre grandi

Cooperative che fanno parte del Distretto Tirrenico. Così facendo le Cooperative

realizzano importanti economie di scala a vantaggio di soci e clienti e i fornitori

negoziano con un minor numero di soggetti e hanno a disposizione un ampio mercato di sbocco.

I fornitori attivi di Coop si mantengono intorno al numero di 13.000, i tre quarti dei quali sono aziende di medie e piccole

dimensioni che presentano una struttura produttiva tipica del sistema industriale italiano e il rimanente quarto è rappresentato da

grandi aziende con prodotti in assortimento a livello nazionale. Questa composizione è strettamente correlata alla politica adottata

da Coop in materia di selezione dei fornitori che si fonda su tre leve strategiche:

• l’attenzione al “locale”, anche grazie al forte legame territoriale garantito dalla relazione virtuosa fra politiche sociali e

commerciali;

• lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane;

• la particolare cura verso la realtà cooperativa.

Coop ha scelto di mantenere intorno al 90% l’italianità dei fornitori e, prendendo in considerazione soltanto l’ambito dei prodotti

alimentari, ha 1.516 fornitori nazionali attivi, di cui oltre il 75% ha siti produttivi ubicati esclusivamente in Italia (cfr Grafico 4.1).
Per quanto concerne il prodotto a marchio l’85% dei produttori è italiano e il 60% delle materie prime è coltivato in Italia.
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Grafico 4.1
Italianità dei fornitori
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4.3.1  Rispettare i diritti delle persone
attraverso i prodotti Coop 

     

L'attenzione ai diritti umani e ai valori sociali che

caratterizzano le attività delle Cooperative del sistema

Coop è estesa anche ai fornitori che s’impegnano a

rispettare il “Progetto Etico di Coop Italia”, che ha

come riferimento lo standard SA8000 del S.A.I. (Social

Accountability International), basato sulle convenzioni

dell’I.L.O. (International Labour Organization), che si

rifanno alla Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani. Coop Italia è stata la prima azienda europea, e

fra le prime dieci al mondo, a ottenere nel 1998 la

certificazione SA 8000, che:

• vieta lo sfruttamento del lavoro minorile;

• impone norme efficaci in tema di sicurezza e

salubrità dell’ambiente di lavoro;

• vieta ogni tipo di discriminazione e qualsiasi pratica

coercitiva;

• protegge il diritto alla contrattazione collettiva;

• stabilisce un orario di lavoro massimo settimanale e

vieta l’eccesso di lavoro straordinario;

• verifica che gli stipendi e i salari siano calcolati nel

rispetto della legge;

• richiede una gestione dei fornitori e il controllo dei

loro comportamenti nei confronti delle comunità

produttive.

L’obiettivo è quello di spingere i fornitori e i sub-

fornitori a rispettare quelle norme che migliorano la

qualità etica e sociale del lavoro e a sottoporsi a

ispezioni periodiche volte ad accertare gli adempimenti

richiesti e a far seguire azioni di miglioramento qualora

se ne rilevi la necessità.

Il presidio delle filiere
Nel corso del 2013 sono stati effettuati 122 audit, (di

cui 51 relative al progetto ortofrutta) che per l’82%

riguarda fornitori italiani. Il numero delle prime audit

relative all’anno in corso è diminuito per effetto di un

numero inferiore di nuovi fornitori; quindi parte delle

risorse dedicate sono state utilizzate per realizzare un

maggiore numero di verifiche sui progetti speciali

ortofrutta e sulle aziende in area Far East.

Per ogni audit effettuata sono state richieste attività di

miglioramento relative alle non conformità rilevate e

per i casi in cui il numero delle non conformità sia

risultato elevato è stato predisposto un nuovo piano di

verifica a breve per monitorare da vicino le attività

previste. 

In quasi tutti i casi sono stati ottenuti miglioramenti

consistenti delle condizioni di lavoro, mentre permane

ancora uno stato di monitoraggio costante per le filiere

agricole italiane, i contratti di appalto e i fornitori del

Bangladesh. 

Le verif iche sociali effettuate nel 2013 presso le aziende

agricole sono state 39. Si è infatti confermato il presidio

sul contesto socialmente più critico, quello relativo alla

produzione delle clementine in Calabria, mantenendo

le attività di miglioramento standard sulle altre filiere

analizzate. Sono anche ripresi ipresìdi su alcune filiere

di prodotto legate alla regione Puglia. Oltre al Prodotto
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SPETTACOLO “TUTTO QUELLO CHE STO PER DIRVI È FALSO”  

Coop, in coerenza con l’attività di promozione della cultura della legalità, ha sostenuto il debutto dello spettacolo “Tutto
quello che sto per dirvi è falso” che si è svolto il 26 novembre, all'Acquario Romano. L’interprete Tiziana Di Masi ha indagato,
per la prima volta, con il suo teatro civile e d'impegno sociale, il business della contraffazione a 360 gradi, gli ambiti in cui il
"falso" prospera (agroalimentare, moda, farmaceutica, meccanica, audio/video, ecc.) e assicura utili alle mafie che lo
gestiscono. 
La produzione, diretta dalla vicentina “La Piccionaia-I Carrara teatro stabile d'innovazione”, è l'esito di un percorso artistico
complesso, frutto di un lavoro d'inchiesta approfondito. Tutto quello che sto per dirvi è falso pone l'accento sulla nocività per
la salute della quasi totalità degli oggetti contraffatti – dai giocattoli all'abbigliamento fino ai prodotti alimentari e ai
farmaci – e sull'esistenza di una "filiera del dolore" di cui ciascun cittadino/consumatore diviene parte (e complice) nel
momento in cui sceglie di acquistare un bene contraffatto, alimentando il business delle mafie che su di esso prosperano. 
Inoltre, questo progetto insiste sul danno economico diretto che impatta sulle comunità. Il giro d'affari della contraffazione,
che soltanto in Italia è stimato a 6,9 miliardi di euro, sottrae infatti 110 mila posti di lavoro regolari all'anno e, nel mondo,
costringe 115 milioni di bambini sotto i 14 anni a lavorare invece di andare a scuola.     



94

a Marchio Coop, i presìdi coinvolgono anche i prodotti

non a marchio, attraverso un impegno scritto sui temi

della sostenibilità sociale, allegato ai contratti di

conferimento.

La f iliera del pomodoro da trasformazione
Coop ha avviato un progetto di sensibilizzazione e

controllo con l’obiettivo di risolvere le maggiori

problematiche sulla filiera ritenuta la più critica di tutto

il comparto orto-frutta. 

La campagna 2013 evidenzia che alcune aziende

agricole non hanno presidiato le condizioni di vita post

lavoro dei migranti addetti alla raccolta. Per tale motivo

Coop Italia ha richiesto al fornitore diretto la

sospensione immediata del rapporto di fornitura delle

aziende coinvolte. Altre 6 aziende sono state sospese per

erogazione irregolare del salario e 1 per gravi

inadempienze alle regole Coop Italia sul coordinamento

dei lavoratori stagionali.

Le f iliere dell’ortofrutta
Alla vigilia della campagna 2013, si sono nuovamente

condivisi con i fornitori gli adempimenti legati in

particolar modo alla sicurezza delle attività e al rispetto

dei contratti collettivi di lavoro. Ciò nonostante, per

alcune aziende fornitrici si sono registrate ancora una

volta delle inadempienze che ne hanno causato la

sospensione di tutti i contratti di fornitura per la

campagna 2013.

I controlli sugli acquisti all'estero
Coop Global Sourcing Ltd., la centrale di acquisto dei

prodotti extra-alimentari dall’estero, seleziona il

fornitore in base a requisiti di carattere commerciale ed

effettua verifiche nei siti produttivi.

Se le verifiche hanno esito positivo il fornitore riceve

una qualifica di idoneità. Solo da quel momento Coop

Italia avvia il rapporto commerciale. Sul packaging del

prodotto importato viene apposta la dicitura “Il prodotto

è realizzato da aziende impegnate a rispettare i diritti dei

minori e dei lavoratori”.

Non fanno parte della rosa di fornitori

di Coop Italia le fabbriche tessili, in Pakistan e Bangladesh,

in cui si sono verificati gravissimi incendi che hanno

provocato la morte di centinaia di lavoratori, in conseguenza

di scarse applicazioni delle normative sulla sicurezza.

Ciò nonostante, Coop Italia ha fortemente rafforzato i

propri presìdi in tutte le filiere Far East di sua competenza.

Coop for Work - la sicurezza degli impianti
Nel 2009 Coop ha lanciato il progetto “Coop for Work” per le

filiere agricole con lo scopo di far conoscere a tutti gli

agricoltori le conseguenze del mancato rispetto delle regole

sulla sicurezza.

L’obiettivo è di costruire un processo di lavoro partecipato

attraverso la presentazione delle “Linee Guida per la sicurezza
dei lavoratori delle aziende agricole ortofrutticole”, la raccolta

degli spunti di miglioramento da parte della filiera

produttiva e la progressiva estensione del progetto alle altre

filiere di Prodotto a Marchio Coop. Nel 2013 le attività

effettuate sulle aziende hanno interessato 12.034 lavoratori.

È infine entrata a regime l’esperienza iniziata nel corso del

2010 relativa all’adozione di una Check List di controllo

omogenea con le Linee Guida. Il documento, inserito anche

nel questionario SA 8000 che tutti i fornitori di Prodotto a

Marchio Coop devono compilare, costituisce, proprio per

effetto delle possibilità di calcolo automatico, uno strumento

di autovalutazione prima che le verifiche SA 8000 vengano

realizzate, consentendo così alle aziende di capire quali

possano essere le aree di debolezza del presidio e prepararsi a

ricevere la verifica.

Lotta alle mafie
Coop è da sempre impegnata nel promuovere la legalità ed è

attiva nella lotta contro il crimine organizzato: con i propri

punti di vendita nel Sud Italia e con i partner delle

Cooperative del circuito Libera Terra, Coop sostiene le

produzioni provenienti dai terreni confiscati alle

3094
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organizzazioni criminali di stampo mafioso. Tale impegno è

testimoniato dal documento denominato “Un’etica per le
produzioni a marchio Coop”, nel quale si riporta un criterio

per la realizzazione dei prodotti a marchio, e cioè quello di

“garantire nel rispetto della legge un’economia sana,

ostacolando l’economia sommersa e promuovendo

un’imprenditoria legale”. 

Coop Italia, in nome e per conto delle Cooperative associate,

a partire da ottobre 2011, richiede a tutti i fornitori di

Prodotto a Marchio Coop di produrre annualmente il

Certificato Antimafia. 

Sono, inoltre, allo studio altre modalità di monitoraggio sul
livello di legalità dei fornitori che saranno messe a punto

nel corso dell’anno 2014 a seguito delle nuove disposizioni

previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione.

4.3.2  I prodotti come elemento di valorizzazione dei territori 

I prodotti  fiorfiore
Fiorfiore, la linea Coop nata nel 2002, testimonia la passione e la competenza di Coop nel valorizzare i territori

attraverso una ricca selezione di eccellenze e specialità gastronomiche locali, non solo italiane, realizzate da artigiani,

contadini, allevatori e imprenditori secondo processi di produzione in grado di associare innovazione tecnologica e

attenzione alla tradizione (“il meglio della cultura gastronomica”). 

Coerentemente con i valori di Coop e i requisiti di qualità, sicurezza e convenienza a cui sottostanno tutti i prodotti a

marchio, l’eccellenza della linea f iorf iore è garantita dalla rigorosa selezione e ricerca delle migliori materie prime e

dei produttori dediti a lavorazioni di qualità, al recupero della tradizione e reinterpretazione in chiave moderna

delle ricette tradizionali.

Le 374 specialità territoriali offerte nei punti di vendita Coop comprendono prodotti confezionati (latticini, salumi,

gastronomia fresca e prodotti surgelati), carni bovine (dalle razze tipiche alla scottona), avicole (dal galletto livornese

al cappone, alla faraona) e alcune varietà selezionate di ortofrutta. 

La linea f iorf iore riscontra il favore dei consumatori, confermando il primato tra i “mondi” Coop (+13,7 % rispetto al

2012), grazie anche alla continua evoluzione dell’assortimento.

Tra le categorie che hanno concorso significativamente al successo del brand in questi anni ci sono senza dubbio i
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formaggi e i salumi (da suini esclusivamente italiani, alimentati senza farine animali e con mangimi privi di OGM,

allevati per un periodo di almeno 11 mesi per raggiungere un peso ottimale atto a garantire un prodotto eccellente e

unico). Dal 2013, sempre nel mondo dei salumi, si segnala il varo di un progetto unico: una gamma di salumi affettati

in vaschetta take away derivanti da suini allevati all’aperto sulle colline del Chianti, dove vivono liberi e crescono

nutrendosi di cereali e di quanto trovano in natura.

Sono state realizzate numerose attività di promozione del prodotto f iorf iore per aumentare la notorietà del brand

sperimentando modalità e strumenti nuovi di comunicazione quali temporary store e show cooking e azioni di consumer

engagement sul web.

Inoltre, la rivista mensile “f iorf iore in cucina”, lanciata nel dicembre 2012, ha registrato una diffusione di 1,2 milioni di

copie divenendo il mensile di cucina più venduto nel segmento premium di riferimento.

Libera Terra: legalità, commercio e solidarietà
Il marchio Libera Terra nasce nel 1994 con l’obiettivo di valorizzare i territori sotto il controllo delle organizzazioni

mafiose, partendo dal recupero sociale e produttivo dei beni confiscati per ottenere prodotti tipici di alta qualità

attraverso metodi rispettosi dei diritti della persona e dell’ambiente.

Le attività condotte da Libera e dalle cooperative sociali con cui Coop collabora si basano su un metodo di lavoro che

coinvolge i soggetti sani del territorio. Il bene confiscato diventa così una risorsa per lo sviluppo dell’intero circuito

socio-economico tramite accordi di produzione con le strutture artigianali che effettuano la trasformazione dei prodotti. 

Coop è l’unica catena della grande distribuzione organizzata a commercializzare i prodotti a marchio Libera Terra nei

propri punti di vendita. Essi sono caratterizzati da un posizionamento competitivo superiore ai prodotti analoghi inseriti

in assortimento: la combinazione tra l’elevato livello qualitativo, la provenienza da coltivazioni biologiche e l’elevato

valore simbolico fa sì che questi prodotti continuino a essere apprezzati e sostenuti soprattutto dalla compagine sociale.

Le vendite dei prodotti presenti nei punti di vendita Coop continuano a crescere anche nel 2013, con un valore di

3.800.000 euro e con un incremento del 6,2% rispetto all’anno precedente.

Oltre a ciò, Coop, da alcuni anni, sostiene le campagne e le iniziative promosse da Libera. Anche nel 2013 ANCC ha

sostenuto il progetto E!State Liberi, i campi di volontariato e formazione sui beni confiscati alle mafie a cui hanno

partecipato volontariamente molti soci e dipendenti, oltre a una moltitudine di ragazzi provenienti da tutta Italia.

Ragazzi che hanno offerto gratuitamente il loro lavoro in cambio di un’esperienza concreta di legalità e solidarietà.  In

particolare nel 2013 sono stati circa 6.000 i giovani, tra i 15 e i 35 anni che hanno partecipato ai campi organizzati in 33

beni confiscati, in 13 regioni diverse del Paese. Durante il soggiorno i momenti di lavoro sono stati alternati a momenti

di formazione sui temi della partecipazione attiva e responsabile e sulle peculiarità dell’essere cooperativa grazie a

strumenti di lavoro forniti da Coop.

 

Inoltre, Coop ha sostenuto l’edizione 2012-2013 del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità

Organizzata e della Corruzione dell’Università di Pisa in coerenza con l’attività consolidata di promozione

dell’educazione alla cittadinanza rivolta soprattutto alle giovani generazioni. 



La linea Solidal
Solidal è la linea di prodotti a marchio Coop, nata nel

1995, realizzati secondo principi coerenti con i criteri del

commercio equo-solidale. 

Attraverso la linea Solidal, Coop intende:

• difendere la biodiversità, la varietà dei prodotti

nazionali e l’originalità delle tradizioni;

• favorire la produzione e la vendita di prodotti eco-

compatibili e a basso impatto ambientale;

• offrire opportunità di sviluppo autonomo ai piccoli

produttori dei luoghi più svantaggiati della terra

attraverso il commercio  equo e solidale che prevede

prezzi garantiti, prefinanziamenti agevolati e

contratti di acquisto di lunga durata.

Tutti i prodotti alimentari e molti prodotti non food

Solidal hanno il marchio di certificazione e garanzia del

commercio equo e solidale Fairtrade, gestito in Italia dal

Consorzio Fairtrade TransFair Italia, che garantisce il

pagamento di un prezzo equo e stabile alle organizzazioni

di produttori del sud del mondo e assicura un margine di

guadagno aggiuntivo da investire in progetti di sviluppo a

favore delle comunità, come la costruzione di scuole,

ospedali, corsi di formazione e borse di studio per i figli

dei produttori.

Nel 2013, grazie al consolidamento delle vendite di

prodotti alto vendenti (banane e rose) e al lancio di nuovi

prodotti (linea tè, frollini con gocce cioccolato, bouquet di

rose e ananas in succo d’ananas) Solidal ha segnato un

deciso incremento rispetto all’anno precedente superando

i 29 milioni di fatturato alla vendita (cfr Grafico 4.3).

Alla linea Solidal appartengono anche prodotti

provenienti da specifici progetti, promossi da Coop come

garante di principi di solidarietà e auto-sviluppo, con il

supporto di organizzazioni esterne no-profit che

patrocinano tali progetti e concorrono a gestirne la

correttezza del processo. In questo caso sul prodotto non

è presente il marchio Fairtrade ma è indicata

l’organizzazione che supporta il progetto stesso.

Complessivamente nel 2013 le referenze della Linea

Solidal sono 80 (di cui 30 di abbigliamento linea

Katharine Hamnett per Solidal, lanciata nel 2012),

l’incidenza sul giro d’affari Coop è superiore all’1%. 

Progetti Tessili Solidal

Nel 2013, è arrivata la nuova borsa per la spesa in cotone

Solidal Coop, per raccontare una storia di lavoro,

emancipazione e dignità, che attraverso la trama del

cotone sostenibile, unisce l’India e l’Italia e coinvolge

piccoli agricoltori di cotone e donne impiegate in una

piccola fabbrica artigianale tessile in India. 

La storia parte dai campi di cotone dell’India, dove

migliaia di famiglie contadine delle zone di

AndhraPradesh, Maharashtra e Orissa nell’India centro-

orientale, coltivano il cotone in modo sostenibile,

secondo i criteri del commercio equo e solidale. Il loro

raccolto viene conferito a Pratima Organic Grower Group

e alla cooperativa Chetna Organic, dove segue la filiera

Fairtrade, che applica rigorosi standard di certificazione
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IL TÈ COOP DIVENTA BIOLOGICO ED EQUOSOLIDALE   

Coop è la prima insegna della Gdo italiana ad aver convertito una propria linea a marca privata da filiera convenzionale
a filiera certificata Fairtrade e biologica. Tutti gli 8 Tè Solidal Coop nascono nella piantagione Korakundah Tea Estate,
situata sui monti delle Nilgiri, nell’India del Sud, sopra i 2.000 metri. 

L’altitudine rallenta la crescita della pianta e permette quindi di conservare maggiormente gli aromi che caratterizzano
l’infusione. La coltivazione e la successiva lavorazione seguono i princìpi dell’agricoltura biologica, che evita lo
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e vieta l’aggiunta di aromi artificiali. La maggior parte dei lavoratori
impiegati nella compagnia United Nilgiri Tea Estates sono donne che vivono nei villaggi interni alle tenute. Con una
parte dei ricavi ottenuti in virtù dell’adesione a Fairtrade si garantisce l’educazione per i bambini, compreso l’acquisto
di autobus per gli spostamenti.

I proventi del commercio equo e solidale, inoltre, garantiscono l’assistenza sociale per i dipendenti, oltre agli interventi
migliorativi nelle abitazioni e nell’ospedale della zona.     

per migliorare la sostenibilità locale e proteggere

l’ambiente in cui viene coltivato il cotone certificato.

Successivamente, il cotone viene lavorato e trasformato in

filato e poi in tessuto che, nella fabbrica Tuscany Kerala

Garment di Madaplathuruth, diventa infine uno shopper

Solidal.

Il Bouquet Solidal unisce il Sud al Nord

A maggio 2013, Coop ha iniziato il test Bouquet di fiori

misti in parte certificati Fairtrade e in parte provenienti

da vivai italiani. L’obiettivo di Coop, è di creare un

legame solidale tra i produttori Fairtrade africani e i

floricoltori italiani, messi ancor più in difficoltà dalla crisi. 

Questo intento, trova concretezza nel bouquet realizzato

con fiori «belli e giusti» coltivati in modo equo ed etico, al

Sud come al Nord.

Il lancio del prodotto è avvenuto a maggio, in occasione

della Festa della Mamma. Il bouquet è composto per il

50% da rose solidal Fairtrade provenienti dal Kenia e per

l’altro 50% da fiori e fogliami italiani. 









A cura di Ancc-Coop con il contributo delle
Cooperative, Coop Italia, CNNA, Scuola Coop, 
INRES e con il supporto tecnico 
di SCS Azioninnova SpA

Progetto e realizzazione grafica Bets srl
Illustrazioni Alessandro Ferraro

www.e-coop.it

© Coop Italia
Via del Lavoro 6/8
Casalecchio di Reno (Bo)
www.e-coop.it


	Pagina vuota

